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Per noi la convenienza è un impegno concreto 
che dura nel tempo, giorno dopo giorno, mese dopo mese, 
anno dopo anno. È per questo che abbiamo scelto di tenere 

a prezzi Bassi e Fissi quei prodotti che nelle case delle famiglie 
devono esserci necessariamente. Perché la tua fiducia è un 

valore che non ha prezzo.

Su ciò che conta,
 ci puoi sempre contare.

valore che non ha prezzo.



Se  r...estate a Budrio
troverete il modo 
di divertirvi
di Pierfranco Delmastro

Stiamo attraversando quel periodo dell’anno in cui tutti vorreb-
bero vivere in leggerezza pensando a come rilassarsi, riposarsi 
e soprattutto a come convivere con le temperature roventi appe-

santite dal clima umido della bassa. È vero, ci sono le vacanze con meta 
il mare, la montagna, le città d’arte, ma non sono per tutti e soprattutto 
non superano di norma le due o tre settimane.

Tranquilli, se r…estate a Budrio troverete il modo per divertirvi trascor-
rendo serate in assoluto relax grazie al ricco programma di eventi predi-
sposto e iniziato nella seconda metà di giugno, e che avrà la massima 
espressione nel mese di luglio. 

L’obiettivo è quello di creare momenti di aggregazione, condivisione, inte-
razione in modo spensierato coinvolgendo tutti e l’unico modo per otte-
nere tutto ciò è portare le famiglie in piazza, nelle vie del centro storico 
e ora anche in contesti fuori le mura.  

Non c’è che l’imbarazzo della scelta: dall’esposizione di auto d’epoca al 
concorso per Miss Italia, dai balli dell’800 al ricordo degli anni ‘60, dalla 
tombola in Piazza a una cena conviviale a cura degli operatori econo-
mici del territorio. Basterà sedersi attorno ad un tavolo assieme a tanti 
altri concittadini per consumare un pasto allietato da musica e balli e, 
perché no, a rimirar le stelle nella ricorrenza di San Lorenzo.

Un ringraziamento doveroso per chi si è adoperato alla realizzazione del 
programma estivo iniziando dall’Amministrazione Comunale, al Comitato 
dei Commercianti, alle associazioni, ai privati e alla Pro Loco.

Per essere informati in tempo reale su tutti gli eventi, andate su:

www.budriowelcome.it

Anche Sotto Quirico va in vacanza e tornerà nelle vostre case nei primi 
giorni di settembre. Buone vacanze a tutti. 
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  Scuola di Musica Diapason  | Concerto delle orchestre e dei gruppi musicali  The B band  |  Sfilata della Festa della Musica

 Inaugurazione dei Gradini Musicali | Scuola di Musica Diapason

 Con Donizetti e Verdi | Corale Vincenzo Bellini 

 Presentazione del libro “Estati in villa”  |  di Vittoria Calabri

B U D R I O  I N  P O S A
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Il grande concorso  
dell’estate a Budrio
PREMIO UNICO
• un soggiorno di due notti per due persone presso 
l’Agriturismo Santa Maria Maddalena, a Bagnarola 
di Budrio
• una cena per due presso la Taverna Tamburini, 
nella suggestiva cornice dell’Accademia dei Notturni
•  un trattamento SPA per due persone presso Palestra 
UP, Via Enrico Mattei, 24 Z.I. Budrio

COME SI GIOCA
Ogni partecipante dovrà andare alla ricerca delle 
ocarine esposte all’interno delle attività aderenti all’i-
niziativa, riconoscibili sulla vetrina dalla vetrofania del  
logo di Budrio Welcome. Nel negozio dovrà quindi 
contare le ocarine che riportano la scritta Caccia 
all’Ocarina e il logo di Budriowelcome, senza rimuo-
verle dal loro posto.
Per rendere effettiva la partecipazione, si dovrà compi-
lare l’apposito modulo cartaceo disponibile all’interno 
dei negozi  aderenti, oppure il form digitale online pub-
blicato su www.budriowelcome.it, indicando nome 
e cognome del partecipante, un recapito telefonico, 
il numero totale delle ocarine trovate, la data e l’ora 
in cui si consegna i modulo.
Sarà possibile consegnare un solo modulo per ogni 
partecipante e il primo (in base a data e ora di con-
segna) che indovinerà il numero esatto delle ocarine 
sarà il vincitore del fantastico premio!

  Scuola di Musica Diapason  | Concerto delle orchestre e dei gruppi musicali

 Nostalgia  | Mostra del pittore spagnolo Ricardo Renedo

 Inaugurazione dei Gradini Musicali | Scuola di Musica Diapason

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



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  
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pag 8

pag 21

pag 12

MAR/mer    - 9.00-12.30 - 16.00-19.00
GIOVEDÌ -   chiuso  - 16.00-19.00
VEN/sab - 8.30-12.30 - 16.00-19.00

SUINI ALLEVATI CON MANGIMI
• NO OGM • NO GRASSI ANIMALI

cinzia  -  347 5453544
via Olmo 33 - Budrio (Bo)

                     
i n d i c e

08 ESTATE, SCATTANO LE NOSTRE VACANZE
Dove, quando, perché e con chi andremo in vacanza

12 CESARE PAGLIA, IL CRITICO

CHE NON AMAVA IL METODO
Divulgatore ante litteram, lo chiamavano Gaianus per la 

“leggerezza” con cui cercava di trasmettere al pubblico la 

sua passione per la musica io

17 NEL NOME DELLA ROSA
Sabato 6 luglio, dalle ore 14.00 alle 21.00 in Piazza 

Filopanti e Via Bissolati,  

Concorso d’eleganza di auto storiche fino al 1972

21 UN COMITATO CITTADINO PER IL TEATRO
In Piazza Filopanti lunedìl 15 luglio alle ore 21.00 in un 

incontro aperto al pubblico con il Sindaco 

22 BUDRIO BREVI
C’è da sapere che...
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E s t a t e , 
s c a t t a n o  l e 
n o s t r e  va c a n ze
Dove, quando, perché e con chi andremo in vacanza

di Maurizia Martelli

Q uest’estate gli italiani che andranno in 
vacanza saranno intorno ai 39 milioni, 
con una percentuale del 65% sul totale 

della popolazione, numero pressoché stabile 
rispetto al 2018. 
Se rapportiamo questi dati agli abitanti budriesi 
emerge che indicativamente circa 12mila 
persone andranno in vacanza tra giugno e set-
tembre, pari a oltre 5300 nuclei familiari resi-
denti (su un totale di 8200 famiglie).
 
I NUMERI DEI VACANZIERI 
E LE DESTINAZIONI PREFERITE
Se possiamo solo azzardare che grosso modo 
siano 3600 (circa il 30% secondo le statistiche 
nazionali) i turisti budriesi che prenotano le loro 
vacanze on line, è invece con una maggiore 
approssimazione che stimiamo il numero di 
coloro che si rivolgono alle due agenzie-viaggi 
presenti sul territorio.

Per chi si reca in agenzia la pianificazione delle 
vacanze con largo anticipo è un must perché 
assicura i posti migliori al prezzo più conve-
niente, specie se si tratta di viaggi all’estero.
Così ci riferisce Vanessa, titolare della storica 
agenzia Scacciapensieri Tour, che annovera un 
migliaio di clienti, dei quali circa 300 budriesi 
fidelizzati e il resto da Bologna e dalla provincia. 
«Nelle destinazioni europee a farla da padrone 
è la Grecia, una delle mete estive per eccel-
lenza, che unisce la bellezza delle sue innu-
merevoli isole alla genuina ospitalità delle genti 
dei luoghi e, aspetto non trascurabile, alla sua 
economicità. In luglio accompagnerò personal-
mente un gruppo a Samos, l’isola della Grecia 
dove nacque Pitagora».
Anche la Spagna è molto richiesta, special-
mente le Baleari, Maiorca, Minorca, Ibiza e 
Formentera per un target più giovanile. In calo 
i Paesi Arabi, ad eccezione di Marsa Matrouh, 
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mare bellissimo a costi contenuti, tornato alla 
ribalta – secondo le prenotazioni di Terre di 
Pianura, l’agenzia di via Marconi. Tiziana, co-ti-
tolare, consulta il computer e, dati alla mano, 
afferma: «dall’inizio dell’anno con la popola-
zione budriese abbiamo chiuso circa 300 pra-
tiche, quindi possiamo stimare di aver fatto 
partire circa 800 persone!». Di queste, oltre la 
metà riguardano mete italiane, le più gettonate il 
Salento e la Sardegna, protagonista per le innu-
merevoli strutture alberghiere e i villaggi turistici 
organizzati, luoghi ideali per vacanze di fami-
glie con bambini ma anche di single.
Diverso è l’orientamento per i viaggi conti-
nentali, dove è l’agenzia a lasciare la propria 
impronta con un approccio “tailor-made”, 
tarato sulle esigenze di una clientela sempre 
più ampia e variegata, ma soprattutto in base 
alla conoscenza approfondita di alcune desti-
nazioni, che garantiscono una selezione accu-
rata dei partner e delle strutture e la cura di ogni 
singolo dettaglio.
In entrambe le agenzie sono molto richiesti 
i viaggi di gruppo ai quali prendono parte gli 
stessi tour operator che si trasformano in guide 
turistiche e talvolta fanno coppia con i single per 
abbattere i costi della camera singola.
Terre di Pianura si è specializzata in mete alter-
native, come Uzbekistan e Giappone, mentre 
Scacciapensieri nei viaggi a tema, ad esempio 
in agosto accompagnerà un gruppo alla sco-
perta dei parchi da Las Vegas a Denver e a 
novembre un altro in Giordania, a visitare 
Amman e i suoi castelli, la cittadella Petra e il 
Mar Morto. 

DOVE, CON CHI E IN CHE PERIODO 
Le vacanze estive sono familiari per antono-
masia e riguardano oltre la metà delle pre-
notazioni, anche se si sta infoltendo il nucleo 
monogenitoriale con figli e quello dei single, 
che si rivolgono all’agenzia per aggregarsi ad 
un gruppo allargato di amici o, perché no, di 
perfetti sconosciuti.
Quanto alle strutture, sebbene la maggioranza 
della clientela prediliga la tradizionale vacanza 
in hotel, con tutti i servizi e i comfort, è un trend 
sempre in crescita la prenotazione in B&B, in 
case vacanza o guesthouse, che favoriscono 
un maggior contatto con la popolazione del 
luogo.
Per le famiglie con bambini la tipologia più 
gettonata è l’appartamento, spiega Tiziana, 
mentre per chi richiede l’animazione, il villag-
gio con l’opzione all inclusive è la soluzione 
ottimale, meglio se italiano - Veratour e Eden 
Club, tra i più organizzati ed economici.
Per Vanessa, al contrario, questa modalità di 
vacanza «che un tempo era alla portata delle 

ADESSO
LO RIPARO

IO...
CIAPPINI PER LA CASA ...

Idraulica · Elettricità · Imbiancatura
Tapparelle · Serrature

Affidabilità, serietà, cortesia
Reperibilità 24 ore su 24

MARINO 338.50.42.665
www.adessoloriparoio.it - adesso_lo_riparo_io@libero.it
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famiglie, oggi è considerata troppo costosa. 
Ecco perché ci si orienta sempre più altre 
soluzioni economiche come l’appartamento 
o il b&b». Per quanto riguarda il periodo pre-
scelto vince ancora agosto, anche se negli 
ultimi anni aumentano le prenotazioni anche 
a giugno, luglio e settembre.

L’UNIVERSO GIOVANI “FAI DA TE”
Del famoso 30% di vacanzieri che prenota on 
line fa parte l’universo giovanile: la fascia d’età 
compresa tra i 20 e i 30, che a Budrio conta 
poco più di 1750 persone (fonte anagrafe), ha 
le idee molto chiare: un budget ridotto fa optare 
per Italia del sud e isole, dove spiccano ancora 
una volta il Salento e la Sardegna. In Europa 
vincono Croazia, Grecia e Spagna, e di queste 
le località che offrono maggiore divertimento 
e vita notturna.
Le prenotazioni avvengono perlopiù su piat-
taforma airbnb: in questo modo è sufficiente 
prenotare volo o traghetto e uno “straccio” di 
appartamento senza particolari esigenze per 
risparmiare su vitto e alloggio e godersi un po’ 
di più la movida. Le partenze si concentrano 

soprattutto in luglio e agosto, i mesi più com-
patibili con gli studi universitari e il lavoro.
Cresce, specie tra i gruppi formati da coppie, 
la vacanza in località alternative non aggredite 
dal turismo e in forte tendenza i pellegrinaggi, 
primo fra tutti il Cammino di Santiago. 
In agenzia, sempre per i giovani, pensato per 
la tranquillità delle famiglie di adolescenti che 
reclamano autonomia - precisano da Terre 
di Pianura - si sta affermando il cosiddetto 
“viaggio felice”, dove i tour operator forniscono 
assistenza sul posto, compresi i trasferimenti 
in discoteca.

COSTI E DURATA
La spesa media destinata dai budriesi per un 
periodo medio di vacanza di 10 giorni è in linea 
con quella degli italiani, dei quali circa il 48% 
spenderà un massimo di 500 euro a persona, 
mentre il 34% raggiungerà una spesa massima 
di un migliaio di euro. Soltanto il 7% sborserà 
una cifra procapite superiore a 1.500 euro.
Quanto alla differenza di costi tra l’agenzia 
viaggi e internet occorre comunque  sfatare 
il mito che andare in agenzia costa di più che 
prenotare in Internet. Certo è che su internet si 
possono vagliare un sacco di offerte, stando-
sene comodamente seduti sul proprio divano 
e spesso e volentieri non tutte le agenzie di 
viaggio sono preparatissime sulla meta che 
avete deciso di raggiungere. Quelle brave 
e professionali, però, sono competitive sui 
prezzi, sull’assistenza e sui piccoli dettagli che 
fanno la differenza, e che potrebbero salvarvi 
o rovinarvi il viaggio. 
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Tutti in marcia per mantenersi in salute
Un progetto scolastico molto apprezzato dai ragazzi del Giordano Bruno

SOPRA
Le classi vincitrici 
2a B di Medicina e 
3a B di Budrio, con 

gli insegnanti 
Giulio Parini, 
Anna Gnudi, 

Michael Bertapelle, 
Valentina Morabito 

e Michela Gregoraci.

Ciò che si impara da giovani non si 
scorda più: ecco perché insegnare ai 
ragazzi l’importanza del semplice cam-

minare per mantenersi in salute e prevenire i 
danni causati dalle sedentarietà significa fare 
qualcosa di importante per il loro presente e il 
loro futuro. 
Se poi l’insegnamento avviene anche in modo 
divertente allora il gioco è fatto. E si è trattato 
infatti proprio di un gioco, o meglio di una sfida 
tra diverse classi del liceo Giordano Bruno di 
Budrio, Molinella e Medicina, promossa nella 
seconda parte dell’anno scolastico che si è 
appena concluso. Responsabile del progetto 
dal titolo Tutti in marcia, l’insegnante di scienze 
motorie Anna Gnudi, che ha coinvolto le classi 
partecipanti in una gara per totalizzare il maggior 
numero di passi. I ragazzi hanno installato una 
semplice applicazione contapassi sul proprio 

smartphone e hanno sperimentato che basta 
davvero poco per cambiare le proprie abitudini 
di vita nelle pratiche quotidiane:  ad esempio 
scegliere la strada più lunga anziché quella 
più breve per raggiungere una meta, portare 
la spazzatura al posto della mamma, scendere 
dall’autobus una fermata prima…
Alla  scadenza dei 3 mesi, gli insegnanti hanno 
trascritto in un foglio di calcolo il numero totale 
dei passi dei ragazzi per ogni classe e hanno 
prodotto medie e tabelle. E così a fine gara le 
due classi più virtuose, una nel biennio e una 
nel triennio, sono state premiate con una intera 
giornata in un parco avventura di San Marino 
per vivere un’esperienza di “albering”. Si tratta 
di un parco divertimenti sui generis, costituito 
da diversi percorsi aerei posti a varie altezze da 
terra che, con l’aiuto di liane, ponti tibetani, tele-
feriche, reti e passerelle, permettono di passare 
in estrema sicurezza da un albero all’altro.
Tutte le classi partecipanti hanno ricevuto in 
premio una maglietta a ricordo di un’esperienza 
che è piaciuta moltissimo ai ragazzi e che pro-
babilmente sarà riproposta il prossimo anno. 
Il progetto è stato sponsorizzato dalle cinque 
farmacie del territorio (Comunale Budrio Sfera, 
Gnudi, Montanari di Mezzolara, Paltrinieri e 
Vedrana) per un totale di 1500 euro comples-
sivi e ha ottenuto il patrocinio del Comune.
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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

.
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Cartolina realizzata 
dal fotografo 

mezzolarese Carlo 
Alberto Torreggiani. 
Da notare, in alto a 
sinistra, l’immagine 

di Palazzo Paglia 
(noto soprattutto 

come Palazzo 
Sforza): sede, 

fino al 1912, delle 
Scuole elementari 

di Mezzolara (prop. 
Franco Gatti).

Il nome di Cesare Paglia riemerge da 
una cartolina mezzolarese dei primi anni 
del ‘900: tra gli edifici di grande pregio 
figura Palazzo Sforza, chiamato – in quel 

momento – Palazzo Paglia, dal nome del 
proprietario. La struttura mezzolarese ha 
ospitato le Scuole fino al 1912 e conserva 
un fascino senza tempo. Purtroppo l’incuria, 
perpetrata da decenni, della Fondazione Benni 

(proprietaria dell’immobile) sta mestamente 
accompagnando l’edificio verso la sua totale 
distruzione, che priverà tutti i budriesi di uno 
scrigno di memorie storiche. Parlare con alcuni 
anziani di Mezzolara, vedere i loro occhi lucidi, è 
sufficiente: permane l’interrogativo a proposito 
delle motivazioni, per cui un bene così caro 
al grande Demetrio Benni sia totalmente 
abbandonato e sostanzialmente sottratto alla 
Comunità mezzolarese, da sempre affezionata 
all’edificio.

IL CRITICO
Paglia è stato un critico musicale noto a livello 
nazionale con lo pseudonimo di Gaianus, 
chiara allusione alla visione che aveva di sé: 
un critico divertente, portato alla “leggerezza” 
e alle definizioni caustiche. Gaianus era un 
critico acuto e competente, capace di prese di 
posizione discutibili, ma comunque pronte a 
far riflettere. Attraverso una prosa tagliente si è 
scagliato contro l’autoreferenzialità della critica 

C e s a r e  Pa g l i a ,  i l  c r i t i c o
c h e  n o n  a m ava  i l  m e t o d o
Divulgatore ante litteram, lo chiamavano Gaianus per la “leggerezza” con cui cercava 

di trasmettere al pubblico la sua passione per la musica 

di Leonardo Arrighiy

S TO R I A  E  C U LT U R A
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Palazzo Paglia in una 
fotografia, realizzata 

da Carlo Alberto 
Torreggiani, dell’inizio 
del ‘900 (prop. Franco 

Gatti).

musicale, invocando l’importanza 
della divulgazione di qualità, in grado 
di aprirsi ad un pubblico ampio senza 
alcuna banalizzazione, ma cercando 
un linguaggio comprensibile e 
proteso verso il tentativo di educare 
i lettori meno preparati. Le parole di 
Paglia per i suoi “nemici” sono molto 
chiare: 

«È tempo perso che i miei amici di 
critica, in Italia, vadano tornando 
fuori delle teorie sottili, capziose 
o metafisiche o metapsichiche 
o trascendentali. Tutta roba da 
ridere. Parola di “gaianus”. Non c’è 
bisogno di dire delle sciocchezze 
con dell’ingegno per dimostrare a 
tutti i costi che si ha dell’ingegno».

L’amore per la musica è connaturato 
nel giovane Cesare, nato a Budrio 
nel 1878. Dopo aver rispettato la 
volontà famigliare, che lo porta alla 
Laurea in Giurisprudenza, dopo l'8 
maggio 1905, Paglia si sente libero 
di poter dar sfogo alla sua enorme 
passione per la musica.
Il budriese si impegna a fondo, 
studiando armonia e contrappunto al 
Liceo Musicale di Bologna, pianoforte 
e composizione in maniera privata. 
Paglia, che nel frattempo – grazie 
alle economie familiari – ha già 
acquistato il mezzolarese Palazzo 
Sforza, frequenta abitualmente 
Bologna ed entra a far parte della 
ristretta cerchia di musicofili, che 
ogni giorno si ritrovano presso la 
casa musicale, posta in via Rizzoli, 
di Francesco Bongiovanni. Il 
budriese, con la sua consueta ironia, 
ribattezzerà questo ritrovo come il 
«Cenacolo delle Beffe».
Alla passione per la musica si 
accompagna presto quella per 

la scrittura, che lo porterà ad 
intraprendere la carriera di critico 
musicale, riuscendo a distinguersi 
per la collaborazione con L’Avvenire 
d’Italia, con Il Resto del Carlino e con 
il periodico Orfeo.
La profonda amicizia con il 
compositore e direttore d’orchestra 
Ottorino Respighi ha segnato 
l’esistenza di Paglia, innamorato 
delle opere del bolognese. I rapporti 
con Arturo Toscanini e Giacomo 
Puccini, che definiva Gaianus 
come «il critico più di buon gusto 
che ha l’Italia», sono stati scanditi 
da lettere, articoli di giornale e 
ampie pubblicazioni, che Cesare ha 
dedicato ai due straordinari interpreti 
della scena musicale. Paglia (morto 
a Bologna nel 1957), con le sue 
ironiche sferzate, ha trovato forti 
contrapposizioni tra i suoi colleghi, 
che ne giudicavano negativamente lo 
stile, insistendo sugli spietati giudizi 
assegnati a Strauss e Debussy.
Alcune affermazioni di Gaianus 
non sono certo condivisibili, però 
il suo amore per la musica – 
declinato anche attraverso alcune 
composizioni e all’impegno, dal 1907 
al 1935, come segretario del Liceo 
Musicale di Bologna – e la qualità 

del suo modo di scrivere sono fuori 
discussione. Paglia, che ha sempre 
elogiato la mancanza di metodo 
(in contrapposizione all’imperante 
crocianesimo), si è pionieristicamente 
posto in relazione con un vasto 
pubblico di lettori, che trovava nella 
sua chiarezza espressiva e nel 
suo “far ridere” le porte di accesso 
ad un cosmo prima insondato. Il 
critico si è posto il problema della 
divulgazione, riuscendo a dare 
corpo ad una notevole capacità 
comunicativa, sintetizzata dal titolo 
– provocatorio – di una delle sue 
pubblicazioni: «Strauss, Debussy e 
compagnia bella: (saggio di critica 
semplicistica e spregiudicata per il 
gran pubblico)».
La superf ic ial i tà ostentata, 
ponendosi l’obiettivo opposto, 
sempre in maniera acuta e 
dirompente: non va dimenticato, 
come frangente emblematico, 
l’arresto subito, nell’agosto 1943, 
a causa di un articolo che, in un 
periodo convulso e contraddittorio 
come quello vissuto in quei mesi, 
ebbe la grave colpa di essere fedele 
soltanto al pensiero del suo autore, 
che non si è mai allineato a nessun 
pensiero dominante.
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Vedrana, a settembre la Festa di San Luigi

S i terrà nei giorni 6-7-8 settembre la Festa di San 
Luigi a Vedrana. Come spiega Don Gabriele 

Davalli, «il copione quest’anno – oltre alle consuete 
attrazioni della sagra parrocchiale, cioè lo stand 
gastronomico, la pesca di beneficenza, i giochi per 
bambini e le orchestre dal vivo di liscio e musica popo-
lare – sarà dedicato al tema della “Santità” e sono pre-
viste grandi novità sulle quali non voglio sbilanciarmi 
perché sono in corso di definizione. Una di queste, 
già certa, saranno i festeggiamenti del primo anno di 
presenza a Vedrana della Comunità Missionaria di 
Villaregia che si terranno domenica 8 alla presenza 
del Mons. Matteo Maria Zuppi».
Fu lo stesso vescovo ad inaugurare la casa che acco-
glie la Comunità Missionaria, il 1 settembre 2018.
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Ciao Angela, non ti dimenticheremo

A FIANCO
Angela Cocchi 

durante un laboratorio

Angela di nome e Angela di fatto. 

Sì, lo sei stata un angelo. Donna altruista, buona, 
grande amica, leale, sempre disponibile, di grande 
cuore con il prossimo; hai sempre detto sì a tutti. 

La vita per te non è stata facile, ma non hai mai inveito 
contro il destino che ti è stato abbastanza avverso. Noi 
perdiamo, oltre che una grande amica, il capostipite, 
nonché punto di riferimento del nostro volontariato. 

Il paradiso sarà sicuramente il tuo nuovo volontariato. 

Un grande abbraccio alla tua mamma. 

Noi non ti dimenticheremo mai.

Le amiche del Laboratorio dei burattini
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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

oPoliambulatori
inelligol

Dott.ssa Lucia Ricci MaccariniDirettore sanitario

tel. 3881456136 - info@poliambulatoriogolinelli.comvia Golinelli 3/d  BUDRIO (BO) -

Ginecologia ed Ostetricia

Ecografia: ginecologica,

ostetrica, mammaria

Colposcopia

Agopuntura
CENTRO PRELIEVI

Lunedì e Mercoledì

dalle 7:30 alle 9:30

Novità

CENTRO PRELIEVI
Lunedì e Mercoledì

dalle 7:30 alle 9:30

Novità

CENTRO PRELIEVI
Lunedì e Mercoledì

dalle 7:30 alle 9:30

Novità



Nel nome della Rosa
Sabato 6 luglio, dalle ore 14.00 alle 21.00 in Piazza Filopanti e Via Bissolati,  

Concorso d’eleganza di auto storiche fino al 1972

Ad inizio 2017  viene costituita, con 
l’aiuto di alcuni amici e fortemente 
voluta da Fausto Governato 
che ne è Presidente, l’ASSO-

CIAZIONE MANUELA GHINI intitolata alla 
moglie di quest’ultimo scomparsa un paio di 
anni prima e nata con lo scopo primario di 
organizzare eventi per raccogliere fondi 
a scopo benefico in favore di realtà poste 
sul territorio.
Nello stesso anno la passione di Governato 
per le auto storiche, che già da un paio di 
anni lo aveva visto organizzatore di raduni 
intitolati alla moglie con ottimi risultati di par-
tecipanti e di fondi devoluti, spinge lo stesso 
ad organizzare un altrettanto riuscitissimo 
evento il 30 giugno 2017 a Imola e la mani-
festazione viene denominata 1° CONCORSO 
D’ELEGANZA GIANNI BERTI,  in ricordo del  
responsabile dell’Ufficio Stampa negli anni 
d’oro dell’Autodromo Enzo e Dino Ferrari. Al 
concorso partecipano vetture di grande bel-
lezza e rilevanza storica raccogliendo grande 
riscontro a livello di pubblico e di parteci-
panti, così come di risultati in termini bene-
fici che nell’occasione vengono devoluti al 
Reparto Oncologico dell’Ospedale Santa 
Maria Scaletta di Imola.
L’ottimo risultato ottenuto con la prima edi-
zione e il fortunato incontro con Maurizio 
Mazzanti Sindaco del Comune di Budrio, 
spinge Governato a ripetere l’esperienza e 
nasce così il 2° CONCORSO D’ELEGANZA 
GIANNI BERTI che questa volta viene ospi-
tato il 16 giugno 2018 nella magnifica Piazza 
Filopanti grazie alla massima disponibilità 
dell’Amministrazione Comunale. Il fascino 

senza tempo delle “Vecchie Signore” esposte 
per il concorso è motivo di richiamo per tanto 
pubblico e la grande partecipazione di iscritti e 
amici consente di raggiungere anche questa 
volta un grande risultato in termini di benefi-
cienza all’Oncologico dell’Ospedale di Imola.
E siamo ad oggi.
L’ormai consolidata e fortunata collabora-
zione tra l’Associazione Manuela Ghini e 
l’Amministrazione Comunale di Budrio ha 
portato all’organizzazione di una nuova 
manifestazione di analogo contenuto ma che 
quest’anno verrà intitolata
1° CONCORSO D’ELEGANZA PER AUTO 
STORICHE FINO AL 1972 
“NEL NOME DELLA ROSA” in memoria della 
signora Rosa Dutto, mamma di Governato, 
ad un anno dalla sua scomparsa.

L’evento si svolgerà il 6 luglio 2019 e il rica-
vato verrà devoluto all’Associazione AMICI 
DI GIO’ per la realizzazione di interventi 
educativi a favore dei bambini di Budrio.
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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

 

www.checchiemagli.com

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

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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Si sa, la ginnastica artistica è una disciplina in cui le 
quote rosa hanno potere pressocché assoluto. A 
Budrio da circa 20 anni si pratica nella palestra delle 

scuole elementari con l'associazione Ginnastica Artistica 
Budrio, che è affiliata al Coni e  partecipa solo ai campionati 
del CSI (Centro Sportivo Italiano). Oltre non si può andare 
perché le poche ore settimanali per gli allenamenti non 
consentono di  superare il  livello dilettantistico, così come 
le dimensioni ridotte della sala non permettono di superare 
la settantina di iscritti all'attivo nonostante le  numerose 
richieste che ogni anno l'associazione riceve. 
«Quote rosa sì, ma fortunatamente – spiega con soddisfazione 
Chiara Pezzoli, direttore tecnico dell'associazione – con 
qualche eccezione, che quest'anno  si chiama Davide 
Martelli. Ai campionati nazionali CSI  si è aggiudicato un 
bellissimo quarto posto nel minitrampolino e volteggio. Ogni 
anno una quindicina di atlete si qualificano per i nazionali 
e, nonostante sia una disciplina individuale, la cosa bella è 
che funziona come collante di aggregazione molto forte».  
Nella foto, Davide Martelli con Chiara Pezzoli

Tazio Fabbri ha un papà budriese e una mamma 
brasiliana. Calcisticamente è cresciuto nelle 
giovanili del Mezzolara Calcio, poi è passato ad 

altre squadre di serie D, ha fatto qualche esperienza 
all'estero nel primo campionato maltese e nella serie 
B svedese, finché un brutto infortunio alla caviglia lo 
costringe a un intervento e a un periodo di ritiro forzato, 
che gli fa balenare l'idea di appendere le scarpe al chiodo. 
Ma proprio di lì a poco riceve una  chiamata dal Bangor 
Ciyu, una squadra gallese di serie B. Gli chiedono di 
andare a fare un provino e la società, all'età di 26 anni, lo 
ingaggia. Tazio naturalmente prende la palla al balzo, cosa 
che gli riesce molto bene 
nel ruolo di trequartista, e 
oggi si prepara a partire 
per questa nuova e 
importante avventura.
Ora si sta allenando 
perché a luglio dovrà  
trasferirsi e affrontare un 
campionato molto fisico, 
ma l'entusiasmo è alle 
stelle e questo gli dà una 
carica molto forte, unita 
alla consapevolezza che 
in questa esperienza 
dovrà giocarsi il tutto per 
tutto. Seguiremo le sue 
vicende e, ci auguriamo, 
i suoi successi.

 

Un bel 4° posto ai nazionali 
di atletica per Davide Martelli 

Tazio Fabbri e il suo sogno 
chiamato Galles
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Mezzolara alle Olimpiadi per Ragazzi

SOPRA
La squadra di 
Mezzolara che 
ha partecipato 
alle Olimpiadi dei 
Ragazzi di Cona 
Quartesana.

di Amedeo Gargiulo

Nel week-end 31 maggio – 2 giugno 
si è svolta la XXXIV edizione delle 
Olimpiadi dei Ragazzi a Cona 
Quartesana. La squadra di Mezzolara, 

arricchita di alcuni importantissimi innesti dalle 
frazioni vicine, si è guadagnata 2 medaglie d’oro, 
6 medaglie d’argento, 5 medaglie di bronzo.
L’avventura di Mezzolara alle “Olimpiadi dei 
ragazzi” cominciò quattro anni fa, quando, 
in una sala improvvisata negli spogliatoi del 
Palamezzolara, Martino Farinazzo presentò 
Andrea Martelli, uno degli organizzatori storici 
della manifestazione sportiva, ad alcuni rappre-
sentanti dei genitori della Scuola Primaria. L’idea 
sin dal principio fu quella di utilizzare la palestra 
per gli allenamenti, ma di lasciare ai genitori la 
gestione delle iscrizioni e di seguire tutta l’orga-
nizzazione. Alcuni genitori decisero di aderire, 
non avendo la minima idea di cosa avrebbero 
dovuto affrontare. Le difficoltà furono subito 

molte, ma ampiamente compensate dall’incredi-
bile entusiasmo dei ragazzi che si preparavano 
a partecipare alla loro prima Olimpiade. 
Poi, venne il 3 giugno 2016 e figli e genitori sfila-
rono per le vie di Molinella con la propria bandiera 
gridando tutti insieme: “Mezzolara! Mezzolara!” 
Era un gruppo piccolo. Meno di 15 ragazzi/atleti 
che però si fecero rispettare, sia durante la sfilata 
che durante le gare. Quel gruppo, che simpati-
camente venne chiamato “armata Brancaleone” 
vinse 4 medaglie d’oro e 1 di bronzo. Era solo l’i-
nizio. Come inno si scelse “La brigada Corazón”, 
un’incredibile canto rock latino che riempie di 
energia. 
Poi vennero San Nicolò (2017) e Gambulaga 
(2018). Il gruppo ha trovato un valido supporto 
nella Fondazione Benni che ha donato alla 
squadra maglie e medaglie di partecipazione per 
tutti gli atleti. Il numero di partecipanti è cresciuto, 
fino a superare i 40 nell’edizione 2019 a Cona 
Quartesana. Oggi il Comitato Olimpico Locale 
di Mezzolara ritiene che il tempo sia maturo 
per poter ospitare una delle prossime edizioni. 
Quella del 2020 è stata già assegnata a Ospital 
Monacale. L’obiettivo è di ospitare l’edizione del 
2021 o quella del 2022. Perché questo sogno 
possa realizzarsi sarà fondamentale il supporto 
di altre organizzazioni che operano sul territo-
rio comunale. Sarebbe meraviglioso se la fiac-
cola olimpica, che ci entusiasma ogni anno e fa 
sognare pubblico e atleti, potesse accendersi 
proprio nella nostra amata Mezzolara.
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G I OVA N I  E  TA L E N T I

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



Un comitato cittadino per il Teatro 

Per chi volesse 
iscriversi al comitato 
o partecipare alla 
raccolta fondi:

comitatoconsor-
ziale@gmail.com 

IBAN    
IT 37 R070 7236 6400 
0000 0422 928

CODICE BIC    
ICRAITRRTSO

di Ermes Manferrari

È tensione, concentrazione, paura, 
adrenalina e poi il suono ovattato dei 
piedi sopra alle assi e ancora il sol-
lievo, la soddisfazione la gioia o addi-

rittura l’esaltazione, di quando le luci si accen-
dono e ascolti gli applausi che ti dicono che le 
cose sono andate bene.
Altrimenti solo delusione, rabbia, frustrazione 
e profonda incazzatura. Emozioni che però ti 
costringono a riflettere su cosa è andato storto 
e sul come e dove si poteva fare meglio.
Questo è il Teatro.
Questo è quello che si prova quando sei sul 
palcoscenico e di fronte hai un pubblico, che 
guarda, ascolta e giudica.
Questo è il Teatro.
È lo sforzo di qualcuno di trasmettere emozioni, 
concetti, ricordi, sogni, a qualcun altro che gli 

sta di fronte.
È la sfida di chi con parole, suoni, musica, cerca 
di dire qualcosa, di arrivare al cuore, al cervello, 
all’anima, di qualcun altro.
Questo è il Teatro. 
Un luogo dove l’Arte riesce ad esprimersi nel 
modo più completo, più vero. Passando diretta-
mente dall’artista allo spettatore dal vivo, senza 
filtri, senza rete... e tutto avviene in diretta e 
ogni spettacolo non è mai uguale al precedente.
Questo è il Teatro.
Uno spazio usato per condividere, rivivere ed 
insegnare. Dove gli adulti possano ricordare ed 
i giovani imparare.
Questo è il Teatro.
Un qualcosa di quasi sacro che dovrebbe essere 
al di sopra di tutto ... delle ambizioni personali, 
delle logiche di partito, degli interessi economici.
Perché tutti noi, ogni tanto abbiamo bisogno di 
far respirare la nostra anima, di ridere, piangere, 
cantare, commuoverci...
A questo serve il Teatro.
E un Teatro non dovrebbe mai rimanere chiuso.  

Per queste ragioni nasce a Budrio un Comitato 
per la Riapertura del Teatro Consorziale di 
Budrio.
Vi aspettiamo a Budrio in Piazza Filopanti 
lunedì 15 luglio alle ore 21.00 per parlarne e 
per fare chiarezza con il Sindaco sulle vicende 
e sullo sviluppo del nostro Consorziale. 

C O M U N I T À
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ABC Alimentarsi 
Bene 
Conviene

La parola alla 
Protezione Civile
Abbiamo percepito una crescente richie-
sta di informazione da parte della citta-
dinanza, per cui cercheremo di fornire 
gli strumenti per far comprendere la ter-
minologia utilizzata negli avvisi della 
Protezione civile in previsione di forti per-
turbazioni meteorologiche.
Pericolo: si ha una situazione di pericolo 
quando è a rischio la stabilità o la sicu-
rezza di qualcosa come per esempio di 
un fabbricato. Si può parlare quindi di peri-
colo di crollo, di incendio, di morte, ecc.
Rischio: si fa riferimento all’eventualità di 
subire un danno. È una situazione di incer-
tezza ed è generica, non è legata ad un 
fatto specifico.
In particolare, con riferimento ai fenomeni 
meteorologici, si parla di:
Rischio idraulico: si fa riferimento agli 
effetti indotti sul territorio dal supera-
mento dei livelli idrometrici critici lungo i 
corsi d’acqua principali (possibili eventi 
alluvionali).
Rischio idrogeologico: si fa riferimento 
agli effetti indotti sul territorio dal supe-
ramento del livelli pluviometrici critici 
lungo i versanti, lungo la rete idrografica 
minore ed allo smaltimento delle acque 
piovane. (colate di fango, alluvioni lampo, 
etc). In questo caso vi è una probabile 
correlazione con l’azione umana (disbo-
scamento, progressiva urbanizzazione, 
abbandono dei terreni, abusivismo edili-
zio, mancata manutenzione dei versanti 
e dei corsi d’acqua). 
Di concerto con l’Amministrazione comu-
nale, abbiamo iniziato a pubblicare sul 
portale di Budrio gli avvisi della Protezione 
Civile, affinché tutti possano avere notizie 
sugli eventi metereologici in tempo reale.
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 n° 85 – Budrio
& 3315004084  Pres. Alessandro BACCHELLI 
& 3397070039  VicePres Mauro GUALANDI

Festa di S. Gregorio Magno
È giunta alla 22a edizione, la sagra di 
San Gregorio Magno che si tiene a 
Dugliolo di Budrio (area parrocchiale) 
il 31 agosto e l’1 e 2 Settembre 2019.      
Un’occasione molto attesa e festosa 
che vuole mantenere vive le tradizioni 
del paese.  
Durante la Sagra sarà presente uno 
stand gastronomico,  con servizio 
anche da “asporto”, aperto tutte le sere 
a partire dalle ore 19,00 e domenica a 
pranzo a partire dalle ore 12,00, dove 
potrete gustare piatti tipici della tradi-
zione bolognese, preparati e cucinati 
direttamente dalle Arzdore del paese. 
Oltre alle “famose” Costoline alla 
Dugliolese, sarà possibile gustare: 
Cannelloni al ragù, Chicche della nonna 
ubriache, Tagliatelle in giallo, Tagliatelle 
al ragù, Polenta al ragù, Polenta con 
squacquerone, Polenta con costoline 
alla Dugliolese, Grigliata mista, Castrato 
ai ferri, Salsiccia ai ferri, Spiedini ai ferri, 
Arrosto farcito e Piatto Vegetariano. 
Patatine fritte, Insalata, Semifreddo ai 
frutti di bosco, Zuppa Inglese, Raviole 
della nonna, Torta di riso e Tenerina.
Ottime crescentine, piadine e tanto 

altro potrete trovare al nostro Bar, che 
rimarrà aperto per tutta la durata della 
festa.       
All’interno della Sala Parrocchiale 
potrete ammirare la MOSTRA dal titolo 
CUCINA: Festa e Tradizione.
Nell’area della Sagra saranno presenti 
gonfiabili, pesca di beneficenza, giochi 
vari e inoltre, tra i vari appuntamenti in 
programma, spettacoli musicali delle 
diverse orchestre.

Facciamo squadra alla 
Race For The Cure
Come consuetudine il gruppo Budrio 
Cammina anche quest’anno sarà 
presente alla Race For the Cure in 
programma il 22 settembre 2019 a 
Bologna.

Si rinnova pertanto l’invito a fare un’u-
nica squadra perchè fa bene a te e fa 
del bene agli altri.

Oltre all’impegno delle organizzatrici a 
ritirare e distribuire i pacchi gara diret-
tamente a Budrio, in base al numero di 
iscritti il gruppo ha la possibilità di rice-
vere un premio che solitamente viene 
devoluto alla Caritas locale e quindi si 
da maggiore importanza all’iniziativa 
anche per la nostra comunità.

Dalle prossime settimane potrete 
seguire tutti gli aggiornamenti sulla 
pagina Facebook del gruppo e tramite 
le attività del territorio che raccoglie-
ranno le iscrizioni.

31
2019

AGOSTO

1
2019

2
2019

Cucina: Festa e Tradizione

LISA MAGGIO

Cucina: Festa e Tradizione

Cucina: Festa e Tradizione

GRUPPO EASY DANCE

CICCI CONDOR

LAURA E STEFANO ZIZZA

del Team Diablo

B U D R I O  B R E V I






