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Col vento in poppa
di Carlo Pagani
Nel corso del triennio appena trascorso il consiglio direttivo ha operato per
consolidare la struttura con le sue molteplici attività. L’impegno di tutti i consiglieri è stato costante e proficuo come era nelle aspettative di chi accetta
di mettersi a disposizione della propria comunità.
Pur avendo grande attenzione ai limiti di spesa abbiamo arricchito la dotazione di attrezzature e materiali per lo svolgimento delle nostre attività, con
la consapevolezza che la situazione economica generale imponeva non
solo attenzione ma anche rigore.
Si è cercato di mantenere alta la qualità delle iniziative, cercando di immetterne nuove per soddisfare le aspettative che da sempre attendono i nostri
eventi.
Abbiamo incentivato nuove proposte di intrattenimento nelle manifestazioni
di Primaveranda ed Agribu puntando sulle iniziative culturali, dieci nel triennio, durante le quali ben 15.000 visitatori hanno apposto la firma ai registri.
Abbiamo arricchito la conoscenza della storia del nostro Comune con ben
otto pubblicazioni riguardanti momenti e personaggi della vita della nostra
comunità. Siamo riusciti nell’intento di dotarci di uno strumento di comunicazione come il giornale Sotto Quirico, di grande utilità per informare i nostri
concittadini non solo sulle attività della Proloco ma anche sulle iniziative che
vengono promosse nel nostro comune.
Ci eravamo candidati due anni or sono per la gestione del mercatino dell’antiquariato che siamo riusciti ad ottenere sempre attraverso la stessa convenzione che prevede inoltre il rinnovo dell’impegno nell’organizzazione di
Agribu e Primaveranda.
Le scelte nella riprogrammazione del mercatino dell’antiquariato e le iniziative collaterali nei mesi di gennaio e febbraio 2019 hanno determinato un
afflusso di ambulanti e pubblico di visitatori che è andato ben oltre le previsioni. In quest’ultimo periodo abbiamo inoltre deciso di farci carico dell’organizzazione di Strade Mascherate e il Carnevale per i bambini.
Nel corso del triennio sono stati raccolti fondi devoluti in beneficienza ad
associazioni di carità e solidarietà come Caritas, Gli Amici di Gio, Cefa,
GoodSamaritan, e abbiamo dato la possibilità ad associazioni e istituti scolastici di utilizzare le nostre strutture per cene di autofinanziamento.
Tutto questo è stato possibile grazie al contributo dei volontari che si sobbarcano intere giornate di lavoro, grazie alle attività commerciali e produttive
budriesi, agli innumerevoli sponsor che continuano a credere nella nostra
attività di promozione culturale turistica e sociale e infine all’Amministrazione Comunale che agevola il nostro lavoro fattivamente in ogni occasione.
SOTTO QUIRICO N°03 MARZO 2019
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BUDRIO IN POSA
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BUDRIO IN POSA

• 205 gli espositori del mercatino di domenica 17 febbraio (a gennaio gli espositori
sono stati 147)
• raddoppio dei visitatori complessivi, che
in gran parte si sono trattenuti oltre le
ore 18.00
• da marzo, ad ogni edizione del mercatino, il Torrione Sud-Est ospiterà un collezionista antiquario
• a febbraio mostra delle 500, a marzo
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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
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L a nostra

agricoltura,
le nostreradici
Un’istantanea del territorio e della sua evoluzione
di Pierfranco Del Mastro

P

eriodicamente i media lanciano
ottimistici segnali di crescita del
settore agricolo italiano citando
ad esempio piccole realtà imprenditoriali o nicchie dell’agroalimentare.
In realtà, il settore denuncia un calo
dell’occupazione e una complessiva
diminuzione del numero delle aziende
da parte del comparto agricolo. Un
bicchiere mezzo vuoto a causa della
stagnazione dei prezzi, delle difficoltà
di collocare i prodotti e quindi d’individuare coltivazioni economicamente
convenienti, dell’aumento dei costi,
dell’indebitamento e di conseguenza
l’incapacità a reperire finanziamenti.
Nella filiera alimentare l’agricoltore
è in assoluto l’anello debole perché

8
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strutturalmente non è in grado di fare
rete e quindi di essere protagonista
nella commercializzazione dei prodotti.
Il bicchiere è invece mezzo pieno se,
parallelamente, guardiamo all’aumento
di iscrizioni agli istituti agrari registrato
negli ultimi anni e all’impennata di
giovani under 35 che investono sulla
terra.
La fotografia del territorio
Nel nostro territorio operano circa 1.700
aziende e, di queste, 700 nel comparto
agricolo.
Una realtà imprenditoriale importante
fatta di tre grandi cooperative agricole (Coprob, Consorzio agrario e
Patfrut) e di piccole e medie imprese

SUCCEDE CHE

COM’È CAMBIATO NEGLI ANNI IL TERRITORIO AGRICOLO
di Leonardo Arrighi

soltanto dopo la IIª Guerra Mondiale.

di rappresentare un importante rife-

Lo scenario agricolo budriese resta

rimento per l’esportazione. Il grano

sostanzialmente stabile dal 1850 al

resta ben presente e al suo fianco si

1950, pur differenziandosi dal punto di

pongono: la patata, la barbabietola

e Vedrana – è al centro di importanti

vista della capacità produttiva. I primi

da zucchero e il mais. In particolare

opere di bonifica, che consentiranno

decenni del ‘900 vedono entrare in

la prima di queste colture avrà una

la nascita di aziende agricole, a voca-

azione delle innovative carrucole per

notevole fortuna, che la porterà – per

zione capitalista, tra cui spicca quella

le lavorazioni agricole superificiali;

di Alfredo Benni, che sarà incentrata

già prima della IIª Guerra Mondiale si

sulla produzione risicola. Verso la fine

vedono alcuni rari trattori, che si dif-

dell’800 si verifica – a partire dall’In-

fonderanno a partire dagli anni suc-

ghilterra – la grande rivoluzione agri-

cessivi al Conflitto, quando comin-

cola, che porta ad un attento e scienti-

ceranno – nel corso dei decenni – a

fico studio delle colture, al pionieristico

vedere la luce numerosi mezzi agri-

sviluppo di concimi chimici, che si con-

coli, tra cui l’indimenticabile scavabie-

cretizzerà nei primi decenni del ‘900 e

tole dell’ingegnere budriese Armando

all’impiego della macchina a vapore.

Testoni. A metà degli anni ‘50 si

Imprenditori agricoli illuminati, come

assiste all’abbandono della canapa,

arrivare al misero 5% di oggi. Negli

il bolognese Carlo Alberto Pizzardi, e

che oggi sembra ricomparire. L’erba

ultimi quattro decenni l’agricoltura è

uomini pieni d’ingegno, come il grande

medica, sostituita in parte da mangimi

mutata costantemente, trasformata da

budriese Quirico Filopanti, compren-

industriali, non appare più fondamen-

incalzanti innovazioni tecnologiche, in

deranno immediatamente la portata

tale per il nutrimento degli animali,

grado di lasciar intravedere un futuro

delle innovazioni provenienti dall’e-

anche se l’importante coltura man-

(vicinissimo) in cui la presenza umana

stero, ma la loro diffusione avverrà

terrà un proprio ruolo, in grado oggi

sarà sempre meno necessaria.

Nel corso dell’800 il territorio budriese
– in particolare Mezzolara, Dugliolo

Il canale EmilianoRomagnolo in
una suggestiva
fotografia del
territorio.

parecchi decenni – a connotare la produzione budriese.
Insieme alle pratiche agricole cambia
la composizione sociale, che vede
rarefarsi l’impegno lavorativo in campagna. Nel 1960 circa il 55% della
popolazione è ancora legato al mondo
agricolo, con il censimento del 1969
la percentuale scende al 40%, per

a conduzione perlopiù famigliare che negli

cinquecento ettari. Il resto è rappresentato

anni si sono evolute investendo molto nella

da colture di rotazione: grano, orzo, mais,

meccanizzazione e nella specializzazione di

erba medica, alle quali si unisce, seppure

colture, dove la patata è principe del territo-

con molte difficoltà, la barbabietola da zuc-

rio, con una copertura di coltivazione che si

chero. Importante è anche lo sviluppo delle

può stimare intorno a un migliaio di ettari.

coltivazioni orticole, dove una forte impen-

Spicca, in particolare, la varietà “primura”,

nata stanno ottenendo le colture in serra per

eccellenza bolognese riconosciuta in

i vantaggi derivati dal miglior utilizzo delle

Europa come la prima Patata italiana D.O.P.

risorse naturali, in quanto si possono ottimiz-

(Denominazione di Origine Protetta).

zare i consumi di acqua e di concimi chimici,

La Dop è una denominazione importante,

con un impatto ambientale minimo, poiché

non una semplice etichetta, che certifica che

coltivare in un ambiente protetto comporta

la patata di Bologna è una patata prodotta,

un minor utilizzo di prodotti fitosanitari.

selezionata, conservata e confezionata nel

Infine merita una nota d’attenzione la col-

territorio della provincia.

tivazione della canapa industriale, che nel

La coltivazione della patata è seguita

passato costituiva il volano per l’economia

dalla cipolla con un’estensione di circa

locale, e oggi sta tornando di moda grazie
SOTTO QUIRICO N°03 MARZO 2019
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anche ad una crescente domanda di utilizzo
nei settori alimentari e tessile.
Dal contadino al consumatore
Per diversificare i redditi, gli agricoltori attivano sempre più attività complementari a
quella agricola in senso stretto, che si estendono ai processi di lavorazione e trasformazione delle materie prime in azienda,
all’attività di agriturismo, a quelle ricreative
e sociali, alle fattorie didattiche, al servizio
per gli allevamenti e, soprattutto, alla vendita
diretta dei prodotti. Qui, da una parte ci sono
i consumatori, sempre attenti alla qualità,
alla genuinità e al tempo stesso al portafogli, dall’altra ci sono le aziende agricole,
sempre di più disponibili ad incontrare in
piazze, centri storici e punti vendita, cittadini.
Più fattorie accreditate significa più prodotti
e più lavoro, investimenti e maggiore reddito
per le imprese che garantiscono tutta una
serie di servizi collegati come la tutela del
territorio e della biodiversità.
Quest’ultima pensiamo possa ridare dignità
professionale agli agricoltori, evidenziando il
ruolo chiave nella tutela dell’ambiente, delle

SPECIALE CASA

L’ azienda Agricola
budriese Mengoli e
Trebbi ha registrato
i marchi “Lactuga
di Bologna”,
e “Scarola di
Bologna” ogm free
e da agricoltura
integrata.

tradizioni e della cultura ed anche alla sicurezza alimentare, al giusto prezzo e, perché
no, fornire un contributo all’aggregazione
sociale, valorizzando le eccellenze del km
0 favorendo occasioni d’incontro tra produttori e consumatori, e promuovendo i prodotti
tipici del nostro territorio, lo sviluppo delle
energie rinnovabili, il turismo di campagna.
Girando per le nostre campagne vediamo
materializzarsi questi concetti. In via Olmo,
da Venturoli, possiamo acquistare frutta
e verdura di stagione e poco più avanti
Baldazzi vende carni di produzione propria.
Numerosi i cartelli per la vendita diretta di
patate e cipolle e poi, ancora da segnalare
un’esperienza di ritorno alla terra dopo alcuni
anni trascorsi in fabbrica, e così Parrinello
in via Croce di Prunaro vende i prodotti
dei suoi campi con successo e soprattutto
soddisfazione.
Come non segnalare l’attività di Taglioli
Fausto con il suo caseificio in via delle
Biscie Martella, e l’apicoltura Pancaldi a
Vedrana in via Fondazza. In via del Moro, da
Morselli, possiamo invece acquistare uova
prodotte da galline biologiche.
L’ortofrutticoltura Laffi a Bagnarola in via
Calamone, in via Riccardina frutta e confetture da Nerini. In via Mingarano troviamo la
Lactuga di Mengoli e Trebbi che distribuisce i suoi prodotti OGM free in molti mercati
ortofrutticoli del settentrione.
Tra Maddalena di Cazzano e Mezzolara, in
via Cantapoiana, in una struttura all’avanguardia che sfrutta il calore residuo di due
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CHECCHI & MAGLI, DAL RAPPORTO VISCERALE COL TERRITORIO AI VERTICI MONDIALI
Nel 1976, a Budrio, nasce la Checchi & Magli con l’intento di inserirsi
nel mercato del trapianto meccanizzato in agricoltura. I due imprenditori iniziano artigianalmente con una piantapatate, poi un’incalzatrice e
una scavapatate.
Sono trascorsi più di 40 anni ed ora l’azienda è ai vertici mondiali del
settore . Le varie linee di trapiantatrici sono esportate in più di 60 paesi
dei 5 continenti. In testa a questi per quantità di commesse troviamo
Stati Uniti, Canada, Francia, Spagna, Sudafrica, Australia, Giappone e
Polonia.
Le trapiantatrici vengono utilizzate per la messa a dimora di varie colture
come tra l’altro pomodori, insalate, cavoli, zucche, meloni, ortaggi in
genere e canapa che sta vivendo un grande boom in America.
Checchi & Magli una realtà imprenditoriale del settore agricolo che
esprime appieno le peculiarità del made in Italy e far conoscere Budrio nel mondo.

impianti a biomasse, si producono pomodori
da mensa sotto serra in coltura idroponica
al 100% ecosostenibile.
La cooperativa sociale l’Orto in via
Rondanina a Vedrana, da oltre 30 anni,
opera nel campo dell’agricoltura biologica
e dell’inserimento lavorativo per persone
svantaggiate. Coltivano e vendono ortaggi
seguendo la stagionalità, utilizzando strumentazioni “elementari” della tradizione contadina e piccoli macchinari agricoli.
Tutte queste realtà imprenditoriali, peraltro importanti e in costante evoluzione, non
possono soppiantare le colture tradizionali
che sono e resteranno in forte maggioranza.
Continueremo a vedere i campi del nostro

territorio coltivati a patata, nelle sue diverse
tipologie, barbabietola da zucchero, grano,
mais. Convinti sempre di più dell’impegno
dei nostri contadini a operare nel rispetto
della natura e della tutela dell’ambiente.
È necessaria, però, una crescita culturale degli operatori agricoli per contrastare
segnali pericolosi quali ad esempio coltivare
mais per alimentare le biomasse perché
offre risultati economici migliori.

Sopra,
La nuova
trapiantatrice
WOLF PRO targata
Checchi & Magli.
Seguendo il trend
in netta espansione
del mercato del
biologico, la
macchina è stata
pensata per un uso
professionale della
messa a dimora di
piantine radicate in
zollette.

La terra dovrebbe essere utilizzata per produrre cibo sano per le persone, più che per
alimentare gli animali che nutrono le persone
e non per produrre energia, altrimenti come
si sfameranno le future generazioni?

Tapparella Più di Landi Gino
Installazione e riparazione

SPECIALE CASA

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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BUONO A SAPERSI

Budrio mediamente

“fragile” nei dati
della

Città Metropolitana

I

n medio stat virtus dicevano i
Romani, perché nel mezzo sta
l’equilibrio, che si pone sempre
tra due estremi. La medietà non
è però una virtù quando è il risultato di
una statistica che incrocia una serie
di indicatori per misurare la poten-

ziale fragilità di una popolazione dal
punto di vista demografico, sociale ed
economico. La ricerca, condotta sui
55 comuni della provincia di Bologna
dagli uffici statistici del Comune di
Bologna e della Città Metropolitana,
è stata realizzata partendo dai dati
aggiornati dell’anagrafe della popolazione residente, dalle dichiarazioni
dei redditi e dai dati del censimento
2011.
La fragilità demografica
La potenziale fragilità demografica
risulta dalla combinazione di tre variabili: la crescita o la diminuzione della
popolazione, l’andamento del saldo
naturale (la differenza tra i nati e i
morti) e la percentuale di popolazione
ultraottantenne. Un ambito territoriale
sarà potenzialmente tanto più fragile,
sotto il profilo demografico, quanto più
12

la sua popolazione tenderà a calare ci pone in una posizione intermee quanto più tenderà ad invecchiare. dia per quanto concerne la fragiPer quanto riguarda la variazione per- lità demografica, insieme a comuni
centuale della popolazione, Budrio a noi vicini come Minerbio, Baricella
con un +1,5% è sotto la media della e Malalbergo, e in una condizione
città metropolitana, che dal 2012 al migliore di Molinella, Medicina e
2017 ha visto un aumento del 2,1%. Castel San Pietro.
Se però consideriamo che i comuni
del nostro appennino raggiungono La fragilità sociale
anche percentuali del -5% e che Per individuare un’eventuale fragiall’estremo opposto paesi in come lità sociale gli indicatori presi a rifeCastenaso, Ozzano dell’Emilia e rimento sono stati, fra gli altri, la
Granarolo fanno segnare un +5,1, percentuale della popolazione ultra
+5,4 e +9,4%, il dato budriese è sino- sessantacinquenne che vive sola, il
nimo quasi di stagnazione. Negativo
è il saldo naturale (-3,5%), a conferma che a Budrio i decessi superano le nascite, un trend che che ritroviamo in quasi tutti i comuni dell’area metropolitana e a livello quello
nazionale. Budrio non è nemmeno
un paese per giovani, con un 7,8% di
ultra ottantenni, anche se in questa
variabile siamo ampiamente superati
da altri comuni, come Bologna con il
9,2% o Casalecchio col 9,5% e dalla
media metropolitana che si attesta
all’8,3%.
La sintesi di questi tre indicatori

SOTTO QUIRICO N°03 MARZO 2019

ricambio della popolazione italiana e
straniera nel quinquennio e le percentuali dei minori in famiglie mono-genitoriali. Anche in questo caso Budrio
si classifica con un dato del 28,6%
di popolazione dai 65 anni in su che
vive sola; si registra inoltre un ricambio di popolazione italiana del 26,5%,
in linea con la media metropolitana, e
di popolazione straniera del 9,6%, più
basso rispetto al dato metropolitano
che si attesta all’11,9%. Un po’ meglio
della media è invece il dato percentuale di minori in famiglie monogenitoriali, che a Budrio è al 14,6%

tati

BUDRIO IN NUMERI

contro il 16,2% del dato
metropolitano e il 19,2%
di Bologna. Altro indicatore interessante è la percentuale di laureati in
età tra i 25 e i 44 anni,
dove si registra un
buon 21,1%, ben
al di sopra di tutta la
fascia appenninica,
dell’Unione Reno
Galliera (fa
e c c e zione
s o l o
Castel
Maggiore
che è al 24,7%) o l t r e c h e d i
Molinella, Medicina, Baricella e
Minerbio.
La combinazione degli indicatori ci dà
una pagella di fragilità sociale medio
bassa con 41 punti. Siamo complessivamente più fragili di Castenaso,
che si attesta a 30, di Medicina e di
Ozzano, entrambe a 32 punti, ma più
virtuosi di Bologna, bocciata con 61,
e di tanti altri comuni a noi limitrofi.
La fragilità economica
Reddito medio annuo, numero di
contribuenti con fascia di reddito tra
0 e 10.000, alloggi in affitto indicano
la potenziale fragilità sul piano economico. Budrio si attesta su un indicatore complessivo (43 punti) che
supera quelli di fragilità sociale e
demografica. A questo dato contribuiscono gli alloggi in affitto che rappresentano una percentuale tra le
più alte della cintura bolognese (il
18,6%, contro il 14,7% di Molinella,
il 13,2% di Medicina e il 14,3% di
Castenaso). D’altra parte, il dato è
coerente con il reddito complessivo

+1,5%

LA CRESCITA DELLA POPOLAZIONE NEGLI ULTIMI 5 ANNI
è un valore intermedio in ambito metropolitano; i maggiori aumenti di popolazione
si registrano a Bologna e soprattutto nei
comuni limitrofi, mentre cali demografici
consistenti caratterizzano i comuni montani
e diversi comuni collinari.

7,8%
DI ULTRAOTTANTENNI
la media metropolitana è pari all’8,3%,
Monterenzio e Sala Bolognese detengono
il dato più basso al 5,5%, mentre a oltre il 9%
sono Bologna, Casalecchio e alcuni comuni
dell’Appennino bolognese.

21,1%
DI LAUREATI TRA I 25 E I 44 ANNI

medio, di 23.664 euro, e con la percentuale leggermente più bassa
della media di contribuenti al di sotto
dei 10mila euro, che sono il 19,3%.
Attraverso la media ponderata dei tre
indicatori, Budrio ottiene un indice
sintetico di potenziale “fragilità” di
41 punti, calcolato in una scala di
valori da 0 a 100. La mappa ci restituisce l’immagine di una qualità
della vita “mediamente buona”: in
questo siamo in ottima compagnia
e dovremmo forse accontentarci visti
gli esempi di maggiore fragilità dai
quali siamo circondati, se non fosse
per l’invidia verso i nostri dirimpettai di Granarolo, Ozzano dell’Emilia
e Castenaso, che in fatto di virtuosismo ci staccano di due tacche!

al censimento del 2011 la media metropolitana era pari al 27,7% dei residenti. Oggi
questo dato è superato solo da Bologna col
39,7%, Casalecchio col 30,1% e S. Lazzaro
di Savena col 32,7%. Le percentuali più
basse sono nei comuni dell’Appennino bolognese e a Baricella, Molinella e Galliera.

18,6%

LE FAMIGLIE CHE VIVONO IN
UNA ABITAZIONE IN AFFITTO
questa percentuale è più elevata a Bologna
(28,8%), Pianoro, Vergato e in vari comuni
dell’imolese; viceversa a Camugnano le
famiglie che vivono in affitto sono meno del
10%

23.567 €
è il reddito medio dei contribuenti budriesi,
circa 1.500 euro meno della media provinciale. Monte San Pietro, con 29.518 euro, è
il comune più ricco, mentre i redditi più bassi
si concentrano nei comuni montani e collinari, nonché nei comuni di pianura ai confini
con la provincia di Ferrara.
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via Golinelli 3/d BUDRIO (BO) - tel. 3881456136 - info@poliambulatoriogolinelli.com

Poliambulatorio
golinelli

Ginecologia ed Ostetricia
Ecografia: ginecologica,

tà
Novi

ostetrica, mammaria

CENTRO PRELIEVI

Colposcopia
Agopuntura

Lunedì e Mercoledì
dalle 7:30 alle 9:30

Direttore sanitario Dott.ssa

Lucia Ricci Maccarini

DOTT.SSA

SPECIALE SALUTE

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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BUDRIO - VILLANOVA - IMOLA
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Biologa Nutrizionista
cell

339 4129219

www.francescanutrizionista.it
f Dott.ssa Francesca Chiavaroli

UNA MELA AL GIORNO

T

Salute e terza età

ì vèc‛ quand t‛et arànd, adès tì spetacolèr ...questo
lo slogan che la palestra Up - Sport Salute e
Benessere ha ideato per lanciare una serie di incontri formativi dedicati terza età.
Perché ormai lo sanno tutti: più ti muovi
e meno invecchi e il movimento rappresenta un farmaco in più (o in meno)
contro il tempo!
Quando poi l’attività fisica nella terza
età è associata a una corretta alimentazione, i vantaggi nella prevenzione
e gestione delle malattie croniche
sono tangibili: si favorisce un minore
accumulo di grasso totale e addomi-

nale, aumenta la massa muscolare e
la muscolatura diventa più resistente
all’affaticamento.
A tutto questo si associa un minore stress cardiovascolare
e metabolico, con conseguente riduzione significativa del
rischio coronarico dovuto all’abbassamento della pressione
sanguigna, trigliceridi, LDL e colesterolo totale e di un rallentato sviluppo di disabilità in vecchiaia.

ABC

Il ciclo di incontri, iniziato a febbraio con due conferenze
sull’importanza dell’attività fisica e sul funzionamento
del sistema cardio-circolatorio, prosegue col seguente
calendario:
14 MARZO IL SISTEMA RESPIRATORIO

La vita è un miracolo e ogni respiro è un dono (Angela Zerilli)
28 MARZO ASPETTI OSTEO ARTICOLARI

Leggerezza trasparenza flessibilità: essere scheletri (Rinaldo Caddeo)
11 APRILE ASPETTI NEURODEGENERATIVI

Quello che invecchia in noi è l’alloggio. L’inquilino non invecchia. (Fiorenzo Bufalo)
5 MAGGIO IL SISTEMA METABOLICO E CONSIGLI ALIMENTARI

Non mangiate niente che la vostra bisnonna non riconoscerebbe come cibo (Michael Pollan)

Dr. Francesca Calandriello Biologo Nutrizionista & Erborista
RELATORI Marco Cantelmi - Eugenio Zucchelli
Ingresso gratuito ore 09.00-10.00
PALESTRA UP S.S.D. a R.L. Tel. 0516920638 WWW.PALESTRAUP.IT
UP SSDRL - Sport Salute Benessere
palestra_up_budrio
Palestra UP S.S.D.R.L.

Alimentarsi
Bene
Conviene

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

palestraupbudrioSSDRL
palestra_up_budrio
www.palestraup.it

LO SPORT CHE CERCHI
QUI C’È

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
SOTTO QUIRICO N°03 MARZO 2019
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S TO R I A E C U LT U R A

I L S A N TO
DI BUDRIO
Il processo di canonizzazione del budriese
Don Luciano Sarti è giunto ad un momento
fondamentale
di Leonardo Arrighi
DON LUCIANO
SARTI
IMPEGNATO
NELLA LETTURA
DELLE SACRE
SCRITTURE.

16

I

l 21 ottobre 2018 si è concluso il processo diocesano per la canonizzazione
del budriese Don Luciano Sarti, che ora
appare più vicino al riconoscimento della
beatificazione e in seguito della santità.
La funzione religiosa si è tenuta all’interno
della Chiesa Parrocchiale di Poggio Grande
(Comune di Castel San Pietro), dove – sotto
l’attenta supervisione dell’Arcivescovo di
Bologna Matteo Zuppi – è stata letta un’accurata relazione, preludio alla chiusura, con
ceralacca apposta a caldo, degli enormi
faldoni pieni di testimonianze.
Nonostante il maltempo, le persone accorse
sono state davvero numerosissime ed
ognuna di loro aveva una storia – legata a
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Don Luciano – da raccontare. Da quando
nel 2009 la salma di Sarti è stata traslata nel
Santuario della Beata Vergine del Poggio, di
cui ha ricoperto l’incarico di Rettore per quarantotto anni, i fedeli non hanno mai smesso
di rendere omaggio al budriese, autore
(stando alle testimonanze) di autentici miracoli. Attraverso lo slancio di chi lo ha conosciuto in maniera profonda, nel 2007 si è
aperto il processo diocesano per la canonizzazione che, dopo l’indagine di un postulatore e poi di un tribunale, ha stabilito che Don
Sarti può essere ritenuto un esempio per le
sue virtù spirituali. Conclusa (il 21 ottobre)
questa prima fase, tutti i documenti saranno
spediti alla Congregazione per le Cause dei

S TO R I A E C U LT U R A
Santi (Roma), dove avrà luogo l’istruttoria finale.
A Budrio rimane una testimonianza
tangibile: le fondamenta dell’Oratorio di Sant’Antonio da Padova o
della Quaderna, il luogo dove Don
Luciano era nato il 15 dicembre
1910. Un lapide, posta nel 2009
su un pilastrino a pochi passi dalle
macerie dell’Oratorio, preserva la
memoria del sacerdote budriese,
che a soli sette anni ha dovuto fare i
conti con la perdita del padre, caduto
sul fronte del Montegrappa durante
la Iª Guerra Mondiale.
Don Luciano Sarti si è confrontato costantemente con una salute
davvero precaria, che gli ha imposto
enormi sofferenze fisiche.
Dopo essere stato ordinato sacerdote nel 1935, ha dedicato la vita agli
altri, scegliendo come sua dimora
proprio il Santuario della Madonna
del Poggio, in cui è rimasto fino alla
morte, avvenuta il 25 aprile del 1987.
Una scuola a Castel San Pietro e
la gratitudine di tutti coloro che lo
hanno conosciuto mantengono viva
la memoria di Don Luciano, che in
futuro potrebbe essere riconosciuto
ufficialmente come Beato e successivamente Santo: sarebbe il primo
nato a Budrio.

A

nche Budrio ha il suo
Certame Coronario.
Durante la terza edizione del Festival della
Letteratura di Budrio (26 aprile/4
maggio) saranno assegnate
le prime Targhe Leon Battista
Alberti. Il concorso, organizzato
dalle Associazioni Budrio per la
Pace e Diciottoetrenta, è rivolto
agli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado.
Quattro sono le categorie: poesia
scuola media, narrativa breve scuola
media, poesia scuola superiore, narrativa breve scuola superiore.
Il nome Certame Coronario deriva
dal prestigioso concorso letterario
indetto da L. B. Alberti nel 1441 a
Firenze, sotto il Patrocinio di Piero
de’ Medici. Quella competizione
assegnava una corona d’alloro di
argento. Lo scopo era dimostrare
che la poesia volgare aveva acquisito pari dignità di quella latina.
Infatti, l’altro grande precedente,
esattamente di un secolo prima nel
1331, vide l’incoronazione poetica
di Francesco Petrarca, dalle mani
del re di Napoli, Roberto d’Angiò, in
Campidoglio. Quel celebre episodio,
però, celebrava la poesia “latina” di
Petrarca.
Seguendo l’esempio del grande
umanista L. B. Alberti, noto

soprattutto per la realizzazione
della facciata della Basilica di S.M.
Novella, abbiamo creato il primo
Certame Coronario Budriese. Nel
1441 il tema era “la vera amicizia”,
il nostro tema, invece, è “Il mio
impegno civile. Io mi batto per…”.
Hanno concesso il Patrocinio: l’USR
Emilia-Romagna, l’Istituto Storico
Parri, il Comune di Budrio e la
Fondazione L.B. Alberti.
Il termine ultimo per l’invio degli elaborati è il 21 marzo, giornata mondiale della poesia. In quel giorno
il Certame passerà il testimone al
“Concorso di poesia di ispirazione
religiosa Ss. Giuseppe e Ignazio”,
evento gemellato con il nostro
Festival. Il Bando completo del
Concorso è sul sito del Comune
di Budrio e della Associazione
“Diciottoetrenta”.
Amedeo Gargiulo

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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Svuota la cantina e scopri
il vintage
Chi vuole svuotare la cantina o la soffitta di oggetti vintage che non usa più
può metterli in vendita su un banchetto
in Galleria Sant’Agata ogni terza domenica del mese, durante il mercatino
“Incanti e Mercanti”.
L’iniziativa è organizzata dalla Pro Loco
e gestita dal banco “Svuota la cantina”,
a disposizione gratuitamente per tutti i
budriesi che possono promuovere direttamente sul posto le loro cose o lasciarle
in conto vendita: si possono vendere
oggetti, documenti storici, quadri, cornici
e abiti a lungo dimenticati negli armadi
di famiglia.
Dopo soli due appuntamenti, ottimi
i risultati di vendita ottenuti dai cittadini budriesi e non, che hanno aderito
all’iniziativa.
Per partecipare chiedere informazioni a:
info@prolocobudrio.it

compie 20 anni e
sabato 23 marzo dalle 16

li festeggia nel nuovo Show Room

SPECIALE CASA

in collaborazione con

I SIGNORI DEL BARBECUE
ci deliziaranno con
degustazioni alla griglia...
e Gran Finale con torta per tutti...

Vi aspettiamo numerosi

18
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Il torrione Sud-est si veste
di nuovo
In Via Verdi, invece, spazio ai creativi,
ai “vintagisti” e alle associazioni, che
potranno prenotare, mese per mese,
un banchetto tutto per sé a un costo
limitato che varia in base alle dimensioni dello spazio.
Il torrione sud-est sarà invece destinato
a un espositore, che mensilmente potrà
far conoscere le proprie collezioni.
Il 17 marzo sarà la volta di un collezionista di bastoni da passeggio.
Attività complementare è la mostra della
auto in Via Garibaldi, che questa volta
vedrà protgoniste le Fiat 500 Topolino,
il cui prototipo definitivo fu collaudato su
strada il 7 ottobre 1934.
Fu battezzata “Topolino” proprio
sull’onda del successo ottenuto in
Europa del personaggio ideato da Walt
Disney.

SOTTO QUIRICO N°03 MARZO 2019
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Roberto Bilancio trionfa
alla “Roller Tiger Cup” .

La Magic Roller porta in alto i propri
colori e domenica 10 febbraio al
Palapilastro si è disputata la prima edizione dell Roller Tiger Cup, dove un
atleta della Magic roller Budrio, Roberto
Bilancio, è salito il sul gradino più alto
del podio.
Inserita all’interno dei campionati Uisp,
questa competizione ha visto gareggiare atleti che presentano delle disabilità e che trovano in queste occasioni
un modo per poter stare insieme e dimostrare che possono migliorarsi e superare qualsiasi limite.
Il pattinaggio artistico è uno sport che
richiede equilibrio, attenzione, memoria
e Roberto e suoi compagni hanno dato
dimostrazione di riuscire in tutto questo
emozionando il pubblico.
Il nostro “Robbi” ha interpretato magnificamente e con il cuore il suo disco
di gara “Un amore impossibile” sulle
musiche de “la donna cannone” riscuotendo non solo il riconoscimento
dei giudici, ma anche quello di tutti i
presenti.

La magia della giornata è stato soprattutto il clima di grande partecipazione
da parte delle famiglie e degli amici di
questi ragazzi che sono stati accompagnati da calorosi applausi mentre si esibivano sulle otto ruote.
Una bellissima gara in cui ha vinto la
spensieratezza dimostrando che si può
gareggiare ponendo come obiettivo
principale la voglia di divertirsi.
La Roller Tiger Cup è stata pensata per
offrire ai ragazzi con disabilità la possibilità di vivere una giornata di sport
tutta dedicata a loro e per regalare loro
delle emozioni, ma solo vivendo questi
momenti ci si rende conto che quello
che si voleva donare a questi atleti speciali è minore di quello che loro sono
stati in grado di restituire.
E Roberto ha regalato veramente delle
grandi emozioni!
Questo atleta è ormai un veterano della
Magic roller Budrio e ha sempre dimostrato di sapersi integrare esibendosi
all’interno dei gruppi insieme alle sue
compagne e compagni di squadra.
Questa bella e meritata coppa è frutto
del suo impegno in tanti anni di pattinaggio e tutta la Magic Roller si congratula con il suo nuovo campione in attesa
di accompagnarlo nelle prossime gare.

FESTA CON L’AVIS

numero di donazioni e anni di attività –
i diversi obiettivi previsti dallo Statuto.
Agli stessi donatori il Sindaco consegnerà un attestato di ringraziamento, a
nome dell’amministrazione comunale,
che sottolinea il valore della donazione
per l’intera comunità.
Un riconoscimento speciale verrà attribuito a tre donatori che hanno terminato l’attività per raggiunti limiti di età,
avendo effettuato oltre 120 donazioni.
Al termine, ci saluteremo con un
rinfresco.
La festa di quest’anno coincide con il
64° compleanno dell’Avis di Budrio,
una delle più vecchie associazioni di
volontariato del nostro territorio, risalendo la sua fondazione al 20 maggio
1955. In questo lungo periodo non sono
mai venuti meno l’entusiasmo e lo spirito
di iniziativa nella promozione del dono
del sangue e nell’opera di proselitismo,
ai quali i cittadini budriesi hanno sempre
risposto con generosità, come dimostrano le quasi 55.000 unità di sangue
donate dalla fondazione ad oggi.
Una ragione in più per ritrovarci tutti
insieme – donatori, ex donatori, familiari, amici – a condividere una scelta di
solidarietà indispensabile per assicurare
a tante persone possibilità di cura e, in
alcuni casi, un rimedio urgente per la
salvezza della vita.

Non prendete impegni per il pomeriggio
di domenica 17 marzo.
Siete tutti invitati alla festa dell’AVIS,
che si terrà presso la sala polivalente
dell’A.s.d. Circolo ARCI “M. Canova”
(Bocciodromo), in Via Zenzalino Nord 7,
con il patrocinio del Comune di Budrio.
Si inizierà alle 15,30 con un saluto di
benvenuto e, a seguire, con l’intervento del Sindaco Maurizio Mazzanti
e delle altre autorità, si procederà alla
consegna dei riconoscimenti associativi
ai donatori che hanno raggiunto – per

www.checchiemagli.com
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Ciao mamme
Ciao! Siamo due mamme di Budrio.
Abbiamo conosciuto la realtà “Il Baratto” di
Via Libia a Bologna e ci piacerebbe riproporla qui nel nostro paese.
Di cosa si tratta?
Un luogo aperto 2-3 volte al mese in cui
si possono trovare vestiti, accessori e
giochi in buono stato per bambini 0-8
anni. La logica è quella del baratto: consegno un pezzo, mi viene dato un bollino
con cui posso ritirare un altro pezzo.
Poche e semplici regole necessarie:
• scambio al massimo 15 pezzi tra abiti,
scarpe, accessori puliti e di stagione,
giochi in buono stato
• all’entrata le operatrici effettueranno la
selezione: per ogni oggetto idoneo ci sarà
un bollino, gli altri verranno restituiti.
Ci stiamo organizzando, ti potrebbe
interessare?
Scrivici a: tempodibaratto@gmail.com
Ci vorresti aiutare?
Per iniziare ci serviranno scaffali, mobiletti, tavoli e tanti vestiti e accessori in
buono stato! Poi se sei disponibile come
presenza, noi accogliamo tutti in compagnia! Appena avremo organizzato lo
spazio faremo girare un volantino con le
date! Vi aspettiamo

idealmente l’impegno per lo sviluppo
dello sport praticato, con quello per la
tutela del patrimonio storico-culturale
-ambientale italiano.

Il 24 marzo camminata
nelle campagne tra Budrio
e Ozzano
Il 24 marzo, per il terzo anno consecutivo, sul territorio del comune di Budrio
si terrà Corritalia - Insieme per i Beni
culturali e ambientali, la manifestazione podistica nazionale che vede la
partecipazione del Comitato provinciale
di Bologna AICS (Associazione Italiana
Cultura e SPort) a chiusura della consueta Settimana dello sport per tutti.
Corritalia che, giunta alla sua 28a edizione, si svolge in 50 città del Paese,
intende ribadire l’obiettivo di unire

La camminata storico-ecologica si svolgerà nelle campagne tra Prunaro di
Budrio e Ozzano dell’Emilia, attraverso
un percorso di 6-7 km, in corso di definizione, che tenderà a privilegiare itinerari particolarmente interessanti sotto il
profilo paesaggistico, culturale, architettonico ed urbanistico:
dopo una tappa ai recenti scavi di un
insediamento della civiltà villanoviana,
la destinazione sarà la sede di Ozzano
dell’Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA),
con visita guidata sul posto, in Via Ca’
Fornacetta, 9.

Hip Hop ...hurrà
L’A.S.D. L’ACCADEMIA è orgogliosa dei suoi Atleti Danze HIP HOP per l’ottimo
risultato raggiunto lo scorso 16 febbraio 2019 presso il palazzetto di Calderara di
Reno alle gare FIDS denominate GRAND PRIX DELLA DANZA SPORTIVA 2019
prima prova. I nostri sportivi premiati sono stati confermati per la seconda prova
che si svolgerà a Marzo 2019.
Un GRAZIE speciale all’insegnante SaraJane
Categoria 16/18 Classe C - Solo 1POSTO Gaia Matarazzo
Categoria 16/18 Classe C - Duo 1 POSTO Marika Beccari e Gaia Matarazzo
Categoria 12/15 Classe C - Duo 1 POSTO Rebecca Rimondini e Nicole Gonzalez
Categoria 12/15 Calsse C - Solo 1 POSTO Matteo Conte
Categoria OPEN Classe C - CREW 1 Posto Gaia Matarazzo-Marika BeccariMatteo Conte-Nicole Gonzalez Rebecca Rimondini
Per info: www.laccademia.org
oppure segreteria@laccademia.org La parola alla Protezione Civile di Budrio
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SPUNTA MARZO PAZZERELLO...
di Beppe Dall’Olio
Dal 12 al 14 aprile, weekend benessere a Sirmione presso
l’Hotel Du Park, ideato dalla biologa nutrizionista Francesca
Chiavaroli, in collaborazione con la collega Annalisa Subacchi e organizzato dall’agenzia Viaggi Terre di Pianura.
Partenza da Budrio con pullman GT e arrivo in serata cena
rigorosamente a tema alutistico I grassi: amici o nemici? Come
nutriamo la nostra flora batterica, presentata dalla dott.ssa
Francesca Chiavaroli. Il 13 aprile, mattinata Nordic Walking con
l’istruttrice dott.ssa Beatrice Andalò, pranzo detox in hotel; nel
pomeriggio, attività di ginnastica e pilates con il dott. Martino
Farinazzo, fisioterapista e personal trainer.
Cena con menu a tema I cibi del futuro: consigli per un’alimentazione anti infiammatoria, con presentazione della dott.
ssa Annalisa Subacchi. Il 14 aprile attività di psicologia bionergetica dal tema Relazione intestino-cervello: ripensare la psicologia ripartendo dal microbiota intestinale, condotto dal dott.
Mario Nigro, psicoterapeuta specializzato in Medicina integrata.
Pranzo detox e rientro in giornata.
Per info e prenotazioni: Agenzia Viaggi Terre di Pianura
051 0067821

%
Illustrazione di Ester Sarti

Carnivale l’è finito, spunta marzo pazzerello, metti
e leva lo mantello.
De lo Borgo v’è lo popol in attesa, de saper se con
li debiti l’è finita la contesa.
Di molta carne lo Mazzante mise al foco e nello
tempo fievol fumo odoroso era salito a poco a
poco e lo popol nell’attesa de cenare, non rimase
che aspettare.
Fu allor che un popolano passando in sulla via, a
lui rivolto ebbe a dir:
O cavalier fai no’ gesto, seppur piccolo;
l’importante che ci sia.
Tratto dalle novelle da lo Borgo

Finalmente un Centro CAF a BUDRIO .
Apre a Budrio il nuovo centro CAF LAVORO E FISCO (sportello apolitico senza obbligo di tessera) presso la sede di MR
Assicurazioni in Via M Kolbe 1.
Lo sportello nasce per dare supporto in materia fiscale a tutti
i cittadini.
Qui troverai professionisti che conoscono le problematiche
relative alle varie fasce di età e di reddito e sono in grado di
darti informazioni individuando le soluzioni più vantaggiose
per ottenere tutte le agevolazioni che ti spettano di diritto.
Riceverai assistenza gratuita nella compilazione della DSU
e ottenere l’attestazione ISEE per accedere a prestazioni
sociali agevolate oltre all’assistenza necessaria nel presentare domanda per il Reddito di Cittadinanza o Pensione di
Cittadinanza.
Potrai inoltre ricevere assistenza sulla gestione di Dimissioni
Volontarie, NASpI, Disoccupazioni Agricole e nella compilazione del MOD. 730.
Sei pensionato? Potrai richiedere la Certificazione Unica
senza fare file all’INPS. Per saperne di più chiama allo
051 6920755o vieni a trovarci direttamente in sede.

%

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

per info CAF
Tel. 051 6920755
caf.budrio@gmail.com
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Muladhara-Non ti Scordar di te
Gli incontri e seminari
del benessere naturopatico
Martedì 5 Marzo ore 20,15
Meditazione e condivisione
Come coltivare il giardino della pazienza
solo su prenotazione offerta libera

Martedì 12 Marzo ore 20.15
Meditazione sulle 5 virtù
su prenotazione offerta libera

Martedì 19 Marzo ore 20.15

Meditazione e condivisione
Oh no! Ancora loro! Il Dis..........agio dell’allergia
solo su prenotazione e offerta libera

Sabato 9 Marzo dalle 16.00 alle 18.30

Sabato 23 Marzo dalle 15.30 alle 18.00

2 gruppi alle 16.00 alle 17.00 e dalle 17.30 alle 18.30
solo su prenotazione e offerta libera

A seguire: aperitivo cena sul tema dell’incontro.
solo su prenotazione e offerta libera

Bagno armonico con le campane tibetiane
Aspettando la primavera

Incontro naturopatico
“Alimenti funzionali e nutraceutici”

S.G.A.

via C. Battisti 9 - Budrio (Bo) - tel. 051 781033
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DALLE FRAZIONI

MADDALENA,
ARMAROLO E DUGLIOLO
t

t

ati

T

utte insieme, le attività commerciali di queste tre piccole frazioni di Budrio si contano sulle dita di
una mano. Quando ci si arriva, attraverso la bella pianura che le incornicia, così piatta che ci si
sente sempre piantati nel rasoterra, si ha proprio l’impressione che siano state strappate alla campagna. Piccoli avamposti commerciali orgogliosi di esistere, che molto spesso svolgono una vera
e propria funzione di presidio in frazioni con pochi abitanti. Solo per questo, oltre che per i servizi che propongono, meritano la nostra attenzione e considerazione.

de.mo.dé louge bar
MADDALENA DI CAZZANO
Silvio è un giovane intraprendente
barista che ha aperto l’attività lo scorso
anno. Ha un bel sorriso aperto e gioviale
e dà proprio l’impressione non di volerci
provare, ma di volerci riuscire.
È aperto dalle 7 del mattino fino a
tarda serata e i giovani di Maddalena
di Cazzano e dintorni ringraziano per
aver trovato un punto di ritrovo in paese,
oltre che di ristoro.
Si pranza con un menu da 12 euro,
mentre la carta propone ricette sfiziose,
a cominciare dai primi piatti di pasta

fresca fatta in casa: tortellini, balanzoni,
tortelloni, proseguendo con panini, insalate, bruschetteria, taglieri e hamburger. Lunghissima è la lista dei cocktail,
dai più tradizionali ai modaioli, come
lo Spritz Hugo, con prosecco, menta e
fiori di sambuco o l’Italian driver, mix di
Amaretto di Saronnp e succo d’arancia.
Inoltre, cene a tema e la gettonatissima
cena con il cervellone, il gioco a quiz
più amato al mondo, con musica dal
vivo in acustica a seguire.
D’estate, poi, si sta anche all’aperto con
un ricco apericena a buffet o, in alternativa, con la formula mangia e bevi,
si può optare per lo spritzellino, spritz
più tortellino o il Mojtone, mojito più
tortellone...

via Zenzalino Sud 2/A
40054 Budrio (Bo)
Tel. 051 803147
info@gpuntozero.com
www.gpuntozero.com
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Moky Mille idee
MADDALENA DI CAZZANO
La grande passione di Monica, giovane
parrucchiera, sono i colpi di sole anche
nella variante tono su tono dall’effetto
morbido e destrutturato che regala al
capello un look naturale con riflessi che
richiamano l’esposizione al sole.
La sua clientela, oltre che locale, arriva
anche da fuori, soprattutto da Budrio,
Granarolo e Baricella e Monica, nonostante le spese che comporta tenere
aperto il salone, combatte ogni giorno
per stare al passo con le esigenze dei
clienti. Succede così che talvolta l’appuntamento per la piega si trasformi
in un’occasione per far provare un
nuovo prodotto che aiuta a riattivare
il cuoio capelluto o a dare maggiore
lucentezza al colore. Riceve solo per
appuntamento.

Antica Trattoria Tomba
ARMAROLO
La gestione di Bonni è recente, ma il
locale di via Armarolo è quello dell’omonima e storica osteria nello stesso
edificio dove un tempo c’era la stazione
treni con annesse e biglietteria e una
drogheria.
Ideale per chi ama la cucina “radical
bolognese” , come la definisce lo stesso
titolare, con i piatti più succulenti della
tradizione locale, dove spiccano i

balanzoni secondo la ricetta ritrovata
nel comò di una trisavola, scritta in un
quaderno nero col bordo rosso.
La sfoglia è rigorosamente fresca,
tirata al matterello o al torchio, il ragù è
sempre appena fatto e mai surgelato.
Da marzo la trattoria è aperta tutti i
giorni a mezzogiorno con tre proposte di menu fisso dai 9,50 ai 14,50 €
e la sera dal giovedì alla domenica.
Prenotate!

Zoppi tende e...dintorni Debora Parrucchiera
ARMAROLO
DUGLIOLO

Dal ‘96 Zoppi propone grandi soluzioni
con grandi idee, realizzate con strutture in alluminio o in legno da esterno
come ad esempio pergolati, gazebo da
giardino, chiusure invernali da esterno,
vetrate in alluminio, tende da sole, zanzariere, tettoie e pensiline, inferriate di
sicurezza e tanti altri articoli per l’arredo
della casa, del giardino, dell’ufficio e
dell’azienda. Il tutto, su misura e con
un progetto personalizzato per ogni esigenza... E dal 1 marzo al 30 giugno,
se cambi la tua vecchia tenda da sole,
doppio risparmio: sconto rottamazione
fino a 500€ più ecobonus statale 50%.
Show room Via Savena superiore 115.
www.zoppitende.it

È ancora una ragazza, nonostante i suoi
25 anni di mestiere. Basta visitare la sua
pagina facebook (Parrucchiera Debora)
per rendersi conto di quanta passione
metta nel suo lavoro. Tra un taglio, un
massaggio rilassante al cuoio capelluto
e una tinta, con colori classici, flou o
tinte pastello. Altra grande inclinazione
di Debora sono le acconciature cerimonia, dove si sbizzarrisce con trecce fantasiose. Il lunedì, giorno di chiusura, se
ne va in giro a far ricerca o a corsi di
aggiornamento per stare al passo e fare
il pieno di nuove idee per la testa!

Gaiani Abbigliamento
DUGLIOLO
È un’attività che ha vissuto il passaggio
alla terza generazione e che resiste pur
tra le evidenti difficoltà di un mercato
sbilanciato a favore dei grandi centri
commerciali. Abiti uomo in tutte le taglie
modelli calibrati o slim, su misura, pronti
in una settimana.
Abbigliamento uomo donna, bambino,
neonato e calzature per bambini.
Capi in pelle, abbigliamento sportivo
caccia e pesca, calzature sportive e
classiche, biancheria per la casa, biancheria intimo e neonato. Tutto a prezzi
davvero convenienti.
SOTTO QUIRICO N°03 MARZO 2019
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LA SQUADRA

Il nuovo
direttivo
Pro Loco
Il passato, i progetti futuri e il
presente col rinnovo del Consiglio
Direttivo:
Carlo Pagani riconfermato
alla presidenza dell’Associazione
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l rinnovo delle cariche per il quadriennio 2019-2022 è
avvenuto lunedì 25 febbraio sera, con ampia partecipazione degli oltre 250 soci.
Il nuovo Consiglio Direttivo (nella foto) ha riconfermato
Carlo Pagani alla carica di presidente dell’associazione
ed eletto Marco Gamberini come vice presidente.
Lunga la lista di obiettivi preannunciati dai nuovi organi
della Pro Loco: ulteriore valorizzazione delle manifestazioni esistenti (Primaveranda e Agribu) e del nuovo mercatino Incanti e Mercanti ogni 3a domenica del mese;
convenzioni con scuole ed enti anche dei comuni limitrofi
per la realizzazione di progetti ed iniziative di comune interesse volte alla valorizzazione del turismo locale; nuovi progetti ed eventi che saranno veicolati dall’ambizioso
portale ufficiale Budrio Welcome, che verrà presentato
entro la fine di marzo.
Presidente e Consiglio hanno annunciato che sono stati assegnati precisi incarichi per il perseguimento degli
obiettivi prioritari:

Rapporti istituzionali (Comune, Unpli, Associazioni, Parrocchia)
Resp. Carlo Pagani
Gestione amministrativa, adempimenti
Resp. FerruccioMelloni, Leda Carisi, Leonardo Arrighi
Rete commercianti e responsabili di strada
Resp. Patrizia Tommesani, Loredana Nicoli
Eventi, intrattenimento, programmazioni
Resp. Monica Venturoli, Fabio Bonora
Incanti e Mercanti, Mercatini.
Resp. Monica Venturoli, Marco Gamberini, Fausto Fustini
Cultura, mostre, iniziative culturali
Resp. Ferruccio Melloni, Leonardo Arrighi
Rivista Sotto Quirico, comunicazione, contatti sponsor, pubblicità
Resp. Pierfranco Delmastro, Leonardo Arrighi
Promozione turismo
Resp. Ferruccio Melloni, Carlo Pagani, Pierfranco Delmastro
Gestione della ristorazione
Resp. Leda Carisi

LA SQUADRA
I PROGETTI REALIZZATI NEL TRIENNIO 2016-2018

2016

• Dopo la mostra e il volume Benedetto Schiassi, il coraggio di innovare in
occasione di Primaveranda 2015, all’Archiginnasio è stata proposta Benedetto Schiassi, la lungimiranza del pensiero medico (12 dicembre 2015 - 20
marzo 2016, con il patrocinio di: Società Medica Chirurgica di Bologna, Comune di Bologna, Istituzione Biblioteche Bologna, Archiginnasio di Bologna,
Comune di Budrio) che ha avuto 100.000 visitatori.
• Mostra e Libro su Antonio D’Ormea (Primaveranda).

Siamo alla ricerca di nuovi

• Mostra e ricerca su Testoni & Martelli (AgriBu ).

collaboratori per continuare a

• Mostra su Marco Pantani e la Bianchi, collezione Antonio Alberoni (Natale)

garantire lo svolgimento degli

2017

eventi organizzati durante

• Pubblicazione del volume “Cesare al Rubicone” di Quirico Filopanti, corre-

l’anno e per lo sviluppo di nuovi

dato da una ricerca svolta dallo studioso Paolo Turroni, in collaborazione
con l’Associazione Pro Loco di Cesena.
• Mostra e Libro su Dino Spisni (Primaveranda ).
• Buon Compleanno signor Filopanti, raccolta degli elaborati degli studenti
della Scuola Media di Budrio, che avevano partecipato all’iniziativa organizzata dal Caffè Filopanti nel 2016.

progetti!
Se vuoi entrare nella squadra
scrivi a
info@prolocobudrio.it

• Mostra di attrezzature d’epoca e artigianali per la semina e la raccolta delle
patate (Galleria e Cortile Sant’Agata, Collezione Mario Pasquali, AgriBu).
• Storia della Bicicletta nella Collezione Antonio Alberoni (Natale ).
2018

• Mostra e Libro su Luigi Cogolli (Primaveranda).
• Mostra e ricerca su Checchi & Magli (AgriBu).
• Ricerca, eventi e Libro su Enrico Cocchi (in collaborazione con Comune di
Budrio, Comune di Remanzacco, Pro Loco Remanzacco).
• Mostra “1915-1918 Gli italiani al fronte”, con reperti storici autentici della
Prima Guerra Mondiale dalla collezione di Marco Vannuccini, e soldatini e
diorami del Museo Storico del Soldatino di Bologna “Mario Massaccesi” in
occasione dell’inaugurazione del restauro del Monumento ai Caduti al Parco
della Rimembranza.
• Mostra e ricerca su Augusta Fornasari e Giorgina Grossi (Natale).

IN PRIMA FILA
Leda Carisi,
Mauro Salsini,
Marco Gamberini,
Loredana Nicoli
e Michele Zambrano
IN SECONDA FILA
Patrizia Tomasini,
Luca Capitani (non fa parte del Direttivo),
Fausto Fustini,
Monica Venturoli,
Vincenzo Spoto,
Leonardo Arrighi (non fa parte del Direttivo),
Carlo Pagani, Presidente,
Pierfranco Del Mastro,
Giosuè Insonia,
Ferruccio Melloni,
Fabio Bonora
e Nello Vollano.

SOTTO QUIRICO N°03 MARZO 2019

27

UNA MELA AL GIORNO

In farmacia
per il check up
A Mezzolara, presso la farmacia Montanari
c’è I-Care, un presidio sanitario high-tech
A destra,
la Dott.ssa
Montanari e,
al centro,
il presidio I-Care

28

O

ltre alla farmacia tradizionale,
col bancone e gli scaffali per la
distribuzione di medicinali, c’è
un reparto con una zona d’attesa separata, dove ad accoglierti c’è un
presidio sanitario hi-tech che consente di
fare analisi ed esami clinici, check-up e che
consegna i referti in pochi minuti e a prezzi
contenuti.
Si chiama I-Care e sul nostro territorio rappresenta “una rivoluzione sia del concetto
di farmacia, sia del ruolo del farmacista” –
spiega entusiasta la titolare, Dott.ssa Paola
Montanari.
La farmacia diventa infatti anche un centro
di servizi per la salute e il benessere, dove
poter fare numerose diagnosi di autoanalisi. Il farmacista, dunque, si riappropria del
ruolo di un tempo, quello di consulente, col
vantaggio, però, di potersi avvalere delle

SOTTO QUIRICO N°03 MARZO 2019

tecnologie intelligenti in grado di fornire,
mediante sofisticati algoritmi tarati sulle linee
guida internazionali, informazioni dettagliate
sullo stato di salute del cliente e metterlo in
guardia sia sui rischi di sviluppare patologie
legate allo stile di vita sia sul suo livello di
invecchiamento.
I-Care offre una vasta gamma di check up:
dallo screening dell’invecchiamento cellulare, alla valutazione dello stile alimentare;
dalla valutazione della postura alle problematiche del sistema cardiologico e dell’apparato respiratorio; dalla valutazione dello
stato di benessere cutaneo a tanti altri screening utili come ad esempio la densitometria,
per migliorare anche e soprattutto a casa il
proprio livello di benessere.
La farmacia non è solo il luogo in cui si
dispensano i farmaci, ma anche dove ritrovare e mantenere il proprio stato di salute.

BUDRIO BREVI

Orchestra Senza Spine
9 marzo ore 21.00
Parrocchia di San Lorenzo .

Taekwondo, Slovenia Open
2019: terzo gradino del
podio per Mattia Salvatori

La parola alla Protezione Civile

Domenica 24 febbraio 2019 a Lubiana
si è tenuto il torneo internazionale denominato SLOVENIA OPEN G1 dove l’Italia è stata protagonista nei cadetti con
cinque podi. Tra questi il nostro atleta
Mattia Salvatori, che dopo quattro combattimenti ha conquistato un prestigioso
bronzo.

ROMANTIKA, spiega il Maestro
Tommaso Ussardi, “è il nostro duplice
omaggio al romanticismo: mischieremo la magica aria della chiesa di San
Lorenzo con le fredde tempeste di neve
delle steppe russe. Un repertorio molto
complesso che per la nostra orchestra rappresenta una sfida, vissuta con
grande passione ed emozione”.
Dalle virtuose voragini di Rachmaninov,
appuntite come dardi ghiacciati, alla tormentata passeggiata sul crinale dell’interiorità in cui ci trasporta Tchaikovsky…
tra sogno e risveglio, risveglio e realtà,
volontà e destino: un ciclo senza fine,
estasiante e inarrestabile, di disperata
vitalità.
Il concerto evento prevede l’eccezionale
presenza sul palco della giovane pianista Margherita Santi.
PROGRAMMA:
Sergej Vasilevic Rachmaninov, Concerto
n. 2 per pianoforte in do minore, op. 18
Peter Ilyich Tchaikovsky, Sinfonia n. 4
in fa minore, op. 36

Oggi spieghiamo di quali attività si
occupa la nostra associazione.
Uno dei nostri impegni si concretizza
nell’affiancamento della Polizia Locale
nell’ambito della gestione della viabilità, in occasioni di mercatini, sagre e
manifestazioni sportive. Oggi, questa
nostra presenza è ancora più necessaria per i recenti episodi di attentati terroristici; le nuove norme prevedono ulteriori incombenze quali il presidio delle
vie di accesso a tali luoghi di svago.
Ci avrete sicuramente notato in tutte
con la nostra casacca di Ausiliari di
Polizia Locale. Tuteliamo altresì tutti i
giorni il regolare attraversamento pedonale di Via Muratori e di Via Bagnarola
presso le scuole comunali per garantire
l’incolumità degli alunni e dei loro genitori. Lo svolgimento di queste funzioni
è assicurato al meglio dal corso per
Ausiliari di Polizia Locale che la maggior
parte dei nostri soci ha frequentato.
Nell’ambito della Convenzione stipulata
con il Comune, affianchiamo gli operai
dell’Ente in presenza di precipitazioni
nevose, occupandoci principalmente
della viabilità di accesso alle scuole
del territorio. Abbiamo in essere una
Convenzione stipulata con il Consorzio
della Bonifica Renana. In sostanza collaboriamo con i Tecnici di questo Ente
nella sorveglianza dei canali di scolo del
nostro territorio.
Tale attività comporta un monitoraggio
cadenzato ed una vigilanza costante in
presenza di forti precipitazioni.
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

%
%

Direttore Tommaso Ussardi - Orchestra
Senzaspine Pianoforte Margherita Santi
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IDEE DI SUCCESSO

S.O.S. matematica
e non solo

S

i è chiuso il primo quadrimestre del corrente anno
scolastico e per molte
famiglie è tempo di un
primo bilancio scolastico per figli e
nipoti.
Che piega prende l’anno scolastico?
Fortuntamente, in caso di bisogno,
il Circolo ANSPI della Parrocchia
San Lorenzo di Budrio c’è un’origi- quattro bravi studenti, ogni quadri- Menarini e Salvatore Di Palo.
nale iniziativa gratuita, che va avanti mestre, collaborino come stagisti-in- Per gli studenti interessati, le lezioni
da 19 anni, ideata e coordinata dal segnanti all’iniziativa “S.O.S. mate- si tengono presso l’aula Santa Maria
Prof. Pietro Pancaldi. Quest’ultimo, matica... e non solo” nell’ambito della Parrocchia di Budrio, il martedì
insieme a un gruppo di insegnanti del progetto di “Alternanza Scuola e il giovedì dalle ore 15.00 alle 16.30.
volontari, si prefigge l’obiettivo di Lavoro”. Tale progetto ha consentito
aiutare gli studenti a superare situa- finora di aiutare 35 studenti.
L’associazione Circolo ANSPI San
zioni di disagio nelle materie scola- I quattro stagisti sono: Gregorio Lorenzo di Budrio promuove la crestiche e favorirne l’apprendimento, Pinardi, Filippo Cirilli, Martina scita culturale e l’attività di lavoro
puntando al recupero dell’auto- Putzolu e Laura Venturoli, mentre e volontariato. Organizza eventi e
stima degli stessi. La novità è che gli insegnanti, oltre a Pancaldi, sono: incontri dedicati alla religione, all’asil Liceo “G. Bruno” quest’anno ha Rina Zaccarini, Marzia Lodi, Mauro sistenza per i più bisognosi e altre
sottoscritto una convenzione trien- Chiodini, Gianni Masina, Giorgio attività socio-culturali.
nale col Circolo ANSPI per far sì che Vogli, Luigia Mangeri, Vittoria

ALIMENTARI
Francesca

di TINARELLI ROMANO
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