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Agribu, siamo a 26!

ati

di Carlo Pagani Presidente Pro Loco

L

a fotografia di chi ricorda via Bissolati di Budrio fino agli anni 2000, nei
martedì – giorno di mercato – è un’immagine affollata di agricoltori che si
incontrano per scambiarsi opinioni sui prezzi di mercato, sull’utilizzo della
nuova meccanizzazione, sulle politiche agrarie provinciali e nazionali.
Oggi le informazioni arrivano dalla rete, internet, social, il tutto in tempo reale.
L’agricoltore di nuova generazione è dotato dello smart phone fissato sul trattore
e quando sente parlare di agricoltura 4.0 e big data, non si fa trovare impreparato . In agricoltura è in atto un cambiamento senza precedenti: l’aumento della
produzione del latte a parità o addirittura a fronte di un diminuzione del numero
delle aziende è il frutto di investimenti nelle stalle e nei campi dove vengono
introdotte tecnologie di precisione.
Agribu non è solo una kermesse festaiola di paese ma un’opportunità d’incontro
tra produttori e consumatori che chiedono loro di produrre in modo più sosteni-

bile, senza sprecare e senza consumare il paese.
Agli agricoltori ed agli allevatori tocca dunque mettere a punto nuove professionalità, producendo con maggiore efficienza e ancor meglio prodotti salubri, in
armonia con l’ambiente e il territorio.
Agribu dedicherà la sua 26a edizione alle nuove tecnologie in campagna, ma
anche a nuove produzioni come la canapa (vedi pagg. 20-21), al centro di conferenze sul futuro di questo prodotto agricolo che in passato è stato protagonista del nostro territorio.
La salubrità della carne prodotta nel nostro paese e il beneficio per il consumatore sarà inoltre il tema di un convegno organizzato dalla Pro Loco durante
la manifestazione. Immancabile la tradizionale mostra degli animali da allevamento durante i due week end.
La consueta mostra culturale di Agribu quest’anno sarà dedicata alla storia del
Dipartimento dei Vigili del Fuoco di Budrio ed in particolare all’impegno nel tragico
scoppio della Polveriera di Marano del 29 agosto 1940.
Attraverso documenti e fotografie inediti sarà possibile approfondire un evento
tragico ancora oggi poco noto e indagato. La mostra è patrocinata dalla Proloco
di Budrio, dal comune di Budrio e dall’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco.
A completamento dell’offerta di Agribu, spettacoli musicali, raduni d’auto d’epoca,
mercatini, esibizione di scuole di ballo e l’immancabile gastronomia del Ristorante
della Pro Loco “Dalla Terra alla tavola” che come sempre proporrà i piatti della
tradizione con i prodotti del nostro territorio.
Un doveroso ringraziamento ad associazioni, sponsor, operatori commerciali,
agricoltori e naturalmente a tutti i volontari che con il loro contributo hanno reso
possibile anche questa edizione.
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BUDRIO IN POSA
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ACCONCIATURE
MASCHILI
SALA DA BARBA
Francesco Cordi

SOLO TAGLIO CAPELLI

10 €

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

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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s.a.s.

di Soverini Mauro & C.
Riparatore Autorizzato Citroën
Impianti GPL Metano BRC

tel. 051 801609 - fax 051 6922778
via F.lli Cervi 2 - Budrio (Bo)
soverini.rac@citroën.it
www.autofficinasoverini.it
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PROMOSSE O RIMANDATE A SETTEMBRE?

A partire dai risultati delle prove invalsi, focus sulle
scuole italiane e budriesi

12

LE ORIGINI BUDRIESI DEL CALZATURIFICIO

BRUNO MAGLI

Marino, il primo dei tre figli, nasce nel borgo di Case
Cappucci, tra Mezzolara e Riccardina, dove viveva la
famiglia prima di trasferirsi a Bologna via Lame

17
20

GIOVANI TARGATI BDR

Feste, eventi e manifestazioni sportive, musica e cultura

LA COLTIVAZIONE DELLA CANAPA

OGGI E DOMANI

Da martedì 7 Maggio e sino al 31 Dicembre, in via
sperimentale

24

61A FIERA DELLA CIPOLLA

E 7A ATTENTI AL LUPPOLO BIER FEST

Il programma completo delle sagre mezzolaresi

27
28

BUDRIO BREVI

Prosegue la Raccolta Fondi per il Teatro

DEBUTTA “BUDRIO APRE I GARAGE

Il 29 settembre, la prima mostra di auto, moto e mezzi
agricoli storici e d’epoca

per info - budrioapreigarage@gmail.com
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Promosse o rimandate
a settembre?
A partire dai risultati delle prove invalsi, focus sulle scuole
italiane e budriesi
di Maurizia Martelli

N

on entusiasma la fotografia che
le ultime prove invalsi 2019
hanno scattato sugli studenti
italiani per testare il loro livello di preparazione a partire dalle elementari, passando dalle classi medie e quest’anno
anche fino alla maturità: solo il 66% raggiunge le competenze previste dai programmi ministeriali.
E non si tratta di un fulmine a ciel
sereno ma di un copione che si ripete
di anno in anno, a conferma di un progressivo decadimento di alcune competenze fondamentali in Italiano, matematica e inglese misurate in maniera
standardizzata, cioè in modo oggettivo
e uguale per tutti.
Per ciò che riguarda le scuole di Budrio
i dati degli invalsi 2019 non sono ancora
stati eleborati in modo completo, ma
stando alle dichiarazioni della direzione
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scolastica non dovrebbero riservare
grandi sorprese rispetto agli anni precedenti in cui risultavano più o meno
allineati a quelli nazionali. Per la verità,
dai grafici delle prove invalsi di italiano
e ancor di più in quelle di matematica
dello scorso anno, si può osservare
qualche punto percentuale di incremento rispetto alla media Italia, Emilia
Romagna e Nord-Est.
Tuttavia, non si tratta di dati apprezzabili tali da scongiurare le preoccupazioni che, più in generale, riguardano
il nostro Paese, quindi non possiamo
esimerci qualche riflessione in merito
Il problema è all’origine, commentano
alcuni docenti intervistati. Già a partire
dalle scuole d’infanzia si assiste mediamente a un aumento dei problemi del
comportamento e delle relazioni, che
i bambini come una zavorra si trascinano inevitabilmente alle scuole primarie e che talvolta poi si traducono

SUCCEDE CHE

ANCHE LA
SOGLIA DI
ATTENZIONE
MEDIA DEGLI
ADULTI È CAMBIATA. SE NEL
2000 ERA DI
12 SECONDI,
OGGI È SOLO
DI 8 SECONDI.
INFERIORE
A QUELLA
DEL PESCE
ROSSO, CHE
È IN GRADO
DI RIMANERE
ATTENTO PER
9 SECONDI.

in un arretramento del livello di lettura e

E le tecnologie digitali? Sono davvero utili?

scrittura.

La domanda ci porta direttamente su un

Sul fronte del metodo scolastico, incalza

fronte fortemente polarizzato: se da una

chi, stando in cattedra da molti anni, può

parte i tecno-scettici contrastano le tec-

fare un confronto con le generazioni pre-

nologie digitali segnalandone i rischi,

cedenti: «i bambini di oggi rispetto a quelli

dall’altro i tecno-ottimisti sostengono che

di ieri mostrano più frequenti deficit di

“in classe sarebbe impensabile rinunciare

attenzione e concentrazione... in questo

alle nuove tecnologie digitali in supporto

può influire l’utilizzo eccessivo degli appa-

delle didattica perché facilitano l’appren-

recchi elettronici riducendo le loro capa-

dimento nei ragazzi”. Stiamo parlando di

cità riflessive e creative».

“nativi digitali”, ovvero delle generazioni

Anche la mole quantitativa di libri e di sup-

cresciute circondate da computer, video-

porti didattici, se da un lato offre oppor-

giochi, lettori di musica digitale, videoca-

tunità e spunti agli studenti ”maturi”, può

mere, telefoni cellulari e tutti gli altri gio-

rivelarsi un elemento di sovraccarico per

cattoli e strumenti dell’era digitale

i ragazzi che richiedono maggior tempo

segue a pag. 10

di elaborazione e consolidamento delle

L’autorità della scuola è minacciata

materie scolastiche.

Sul fronte pedagogico, contribuisce il

Per non parlare poi dell’oceano dei pro-

dato inequivocabile della crisi della fami-

getti che arricchiscono l’offerta formativa

glia. Genitori sempre più in difficoltà a

e che, a detta di molti esperti, devono

esercitare la loro autorevolezza nei con-

essere ben integrati nella programma-

fronti dei figli rompono frequentemente

zione didattica per avere una reale utilità

il patto di collaborazione con la scuola e

per gli alunni.

di reciproco rispetto e complementarietà.

«Si deve fare attenzione a non trasfor-

E se un tempo riconoscevano la scuola

mare la scuola in un “progettificio”... spiega

come un soggetto autorevole, oggi inter-

un altro docente di scuola secondaria: le

feriscono con crescente frequenza nei

cosiddette “competenze” sono importanti,

metodi didattici e nel giudizio degli inse-

purché siano a supporto delle conoscenze.

gnanti sul rendimento scolastico dei figli:
SOTTO QUIRICO N°08 SETTEMBRE 2019
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SUCCEDE CHE

vivono il brutto voto o la sgridata come
un’inammissibile ingerenza nel proprio
sistema educativo e sono pronti a indossare la toga di avvocati per diffidare l’insegnante che abbia osato fare il proprio
lavoro. I ragazzi, mutuandone l’atteggiamento, perdono a loro volta la fiducia

nella scuola come istituzione e negli insegnanti, la cui autorità è sempre più minata
e messa in discussione.
Fortunatamente a Budrio ci sono esempi
di classi scolastiche in cui il rendimento
dei ragazzi raggiunge livelli di qualità e
uniformità.

LA SCUOLA AL PASSO CON I CAMBIAMENTI DELLA SOCIETÀ
premier Giuseppe Conte che in una

È necessario perseguire pro-

digitali è la Dirigente Scolastica

recente dichiarazione ha affermato:

grammi per l’inclusione al fine di

Patrizia Parma.

le nostre scuole devono diventare

recuperare le fasce più deboli».

«Negli ultimi anni, nelle nostre

“laboratori di apprendimento” dove

Gli strumenti tecnologici – prose-

scuole, abbiamo acquistato tanti

il come imparare deve essere ben

gue la Parma – rispondono anche

dispositivi multimediali – spiega.

più importante del cosa imparare.

ai criteri di inclusione: una LIM for-

Ci stiamo attrezzando per essere

È necessario orientare tutto il

nisce contributi multimediali che

all’altezza delle esigenze di una

sistema di formazione verso le

integrano la lezione frontale ren-

società che è cambiata più velo-

competenze digitali, che saranno

dendola più accattivante e allo

cemente di come è cambiata la

sempre più richieste anche nel

stesso tempo è indicata per ragazzi

scuola. Condivido pienamente il

mercato del lavoro.

con difficoltà d’apprendimento».

SPECIALE CASA

Forte sostenitrice delle tecnologie
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SUCCEDE CHE

NB È STATO
VOLUTAMENTE MANTENUTO L’ANONIMATO
DEGLI INTERVISTATI PER
IL RISPETTO
DELLA LORO
PRIVACY E
PER EVITARE
L’IDENTIFICAZIONE DELLE
CLASSI SCOLASTICHE
DI RIFERIMENTO.

«In una scuola ideale – commentano
questa volta due genitori di un bambino
di quinta elementare – bisognerebbe che
scuola e famiglia rispettassero e condividessero i valori educativi, a cominciare
proprio dal convincersi che un padre e
una madre non dovrebbero considerare la
scuola come un prodotto-servizio da contestare perché non corrisponde ai propri
desideri».
«Ben lontani dal considerarci un’isola
felice – chiosa la Dirigente Scolastica
Patrizia Parma – nella nostra piccola
realtà scolastica stabilire un ambiente di
lavoro produttivo in cui il ragazzo, il genitore e il docente siano tutti alleati per un
unico fine è ancora possibile.

LE ISCRIZIONI ALL’ANNO
SCOLASTICO 2019-2020
SCUOLE DELL'INFANZIA

132

bambini

PRIMARIA BUDRIO

103

30

alunni

alunni

A TEMPO PIENO

A TEMPO NORMALE

PRIMARIA
VEDRANA

PRIMARIA
MEZZOLARA

25

20

alunni

alunni

SECONDARIA BUDRIO 1° GRADO

169

7

CLASSI
PRIME

alunni

11 FUORI COMUNE

PROGETTO SET
(SCUOLA E TERRITORIO)

24

alunni

1

CLASSI
PRIME

Una nota positiva: nonostante il calo delle nascite, il
numero delle classi è in aumento grazie alle iscrizioni di
studenti provenienti dai comuni limitrofi!

SPECIALE CASA

«Questo si realizza più frequentemente
nelle scuole primarie – commenta un’insegnante del tempo pieno delle scuole
di primo grado – perché i bambini sono
ancora plasmabili.
Posso testimoniare esperienze passate e
presenti del tutto positive, dove come per
magia tra insegnanti e genitori scatta una
condivisione dei valori che si traduce nel
riconoscimento dei ruoli e in un’alleanza
educativa. In pratica, la scuola, con le sue
regole, non viene vista come un ostacolo,
come un luogo a perdere, ma al contrario le si riconosce la missione costitutiva
di preparare gli studenti a trovare un loro
posto nel mondo».

SOTTO QUIRICO N°08 SETTEMBRE 2019
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S TO R I A E C U LT U R A

Le origini budriesi
del C a l z a t u r i f i c i o
Bruno Magli
Marino, il primo dei tre figli, nasce nel borgo di Case Cappucci, tra Mezzolara
e Riccardina, dove viveva la famiglia prima di trasferirsi a Bologna via Lame
di Leonardo Arrighi

L

BRUNO MAGLI
ESAMINA UNA
SUA CREAZIONE.

A DESTRA, IL
CALZATURIFICIO
MAGLI NELLA
SEDE DI VIA
LARGA A
BOLOGNA.

12

a meravigliosa storia del Calzaturificio
Magli affonda le proprie radici nel
territorio budriese, in particolare
nel lembo di terra – posto tra via
Ronchi, via Riccardina e via San Zenone –
noto con il nome di Case Cappucci, in dialetto Capuzera. Il piccolo borgo, composto
da un pugno di case, vede tra i suoi abitanti la famiglia Magli, che sarà interprete
di una straordinaria avventura imprenditoriale. Il nome Magli è sinonimo di calzature di
qualità, frutto di sensibilità e creatività, forgiatesi nel rispetto della purezza artigianale. Per
molti decenni, a partire dagli albori dell’attività, il Calzaturificio Magli ha rappresentato un’occasione professionale per donne
e uomini (in parte anche budriesi), capaci
di trovare un contesto lavorativo guidato da
persone – i fratelli Magli – coscienti delle difficoltà quotidiane.
LE PRIME SCARPE
La notorietà e i riconoscimenti nazionali ed
internazionali sono i risultati di un lungo e
complesso percorso. All’inizio del ‘900 la
famiglia Magli vive nella borgata (nota come
Case Cappucci) tra Mezzolara e Riccardina.
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Dall’unione tra Luigi e la moglie Cesarina
nascono tre figli: Marino, Bruno e Maria.
Soltanto il primo è budriese a tutti gli effetti,
mentre Bruno e Maria, dopo il trasferimento
della famiglia, emettono i loro primi vagiti nel
quartiere Lame di Bologna. Il legame con
le calzature è il risultato dell’abilità artigianale di Bruno che, come il nonno paterno
(budriese), mostra una grande passione per
l’attività di calzolaio, che impara andando
a bottega sia a Bologna sia a Budrio, dove
mantiene rapporti costanti e quotidiani. Poco

più che undicenne Bruno, concluso
l’apprendistato, presenta le sue
prime creazioni ad un importante
negozio bolognese: gli apprezzamenti e le vendite sono immediati e infondono fiducia. Accanto
a Bruno si pongono i fratelli Marino
e Maria: insieme creano un primo
laboratorio, dove i Magli lavorano
per conto terzi, rifornendo numerosi negozi di Bologna e provincia.
L’attività inizia grazie ad un capitale
di 35 lire e all’impegno dei tre fratelli, che nel seminterrato di casa
trascorrono intere giornate. Nel
1936, non senza enormi sacrifici,
viene fondato il Calzaturificio Magli,
che inizialmente è collocato in via
dello Stallo (una via laterale rispetto
all’importante via Massarenti). Si
forma rapidamente un solido e
coeso gruppo di collaboratori che,
all’insegna della passione, determinerà parte della fortuna della
neonata attività, propiziata dalla
decisione di Luigi (padre dei fratelli Magli) di investire i risparmi di
una vita, acquistando macchinari e
strumenti per consentire ai figli di
creare una vera – seppur ancora di
ridotte dimensioni – azienda.
Bruno è l’anima creativa e svolge il
ruolo di illuminato modellista e poi
di autentico stilista; Marino segue
le dinamiche amministrative, occupandosi con grande cura dell’approvvigionamento delle materie
prime; Maria si occupa della realizzazione concreta delle calzature. Trascorrono pochi anni e la II
Guerra Mondiale impone un brusco
rallentamento nell’attività dei Magli,
che nel momento più drammatico
saranno costretti a sospendere la
produzione, dovendo fare i conti

con il saccheggio del proprio stabilimento, privato di tutti i macchinari.
MAGLI NEL MONDO
La rinascita postbellica non è
certo semplice, ma la volontà di
creare prodotti di qualità – esprimendo una rinnovata necessità
di bellezza e vitalità – è forte e si
esprime anche attraverso l’inaugurazione del nuovo stabilimento
di via Massarenti. In breve tempo
vengono assunti circa 250 dipendenti e la produzione prende lo
slancio decisivo: le scarpe Magli,
rigorosamente di pelle, acquisiscono una forte riconoscibilità,
ottenendo importanti successi
commerciali.
Nel 1951, in via Ugo Bassi
(Bologna), apre i battenti il primo
negozio Magli. Nel corso degli
anni ’50 il Calzaturificio riesce ad
ampliare la gamma dei propri prodotti, arrivando a comprendere –
accanto alle storiche scarpe da
donna – anche la linea da uomo.
La produzione aumenta e con
essa la dimensione dell’azienda,
che acquisisce una fisionomia
moderna, degna di una grande
industria.
Nel corso degli anni ’60 Bruno tocca
vertici creativi di assoluta rilevanza,
realizzando – in maniera pionieristica – il decolleté, il tacco a spillo,
la scarpa a punta e imponendosi
come innovatore del costume, in
particolare quello legato al cosmo
femminile. Alcune scarpe realizzate da Magli vengono esposte al
MOMA (Museo di Arte Moderna) di
New York e diventano parte integrante dei libri di storia della moda.
Nel 1969 viene inaugurata la nuova

sede bolognese di via Larga 33 e
nello stesso periodo prosegue l’apertura di negozi sia in Italia che
all’estero.
Talento creativo, laboriosità artigiana e capacità imprenditoriale
rendono Magli un grande protagonista del passaggio della calzatura
da oggetto di prima necessità ad
elemento capace di racchiudere un
profondo valore artistico e di coincidere con il desiderio di emancipazione sociale, in particolare da
parte delle donne.
Il marchio bolognese diviene sinonimo di grande qualità, diffondendosi in oltre 40 Nazioni e affascinando un’enorme quantità di
persone.
Il passare del tempo determina,
all’inizio degli anni ’80, l’uscita di
scena dei tre fondatori, a cui seguiranno alterne fortune, che porteranno – negli anni 2000 – alla
sostanziale perdita dell’identità
delle origini, legate anche a Budrio
e ai rapporti con i calzolai locali,
rimasti per molto tempo dei fondamentali collaboratori.

SOTTO QUIRICO N°08 SETTEMBRE 2019
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3 e 10 Settembre

ore 20

Meditazione e condivisione

Come affrontare le nuvole delle situazioni negative

Offerta libera

Martedì 17 Settembre

ore 19

Camminata del benessere

La nostra campagna tra storia memoria e compagnia
ritrovo piazza Pace 9 Castelmaggiore costo € 6

Sabato 28 settembre

Consulenze di numerologia e tarocchi
Tutto il giorno su appuntamento
Visitate il sito www.nontiscordardite.net

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

BUDRIO - VILLANOVA - IMOLA

DOTT.SSA

SPECIALE

SALUTE

ANNALISA TUGNOLI
PSICOLOGA

- PSICOTERAPEUTA

CELL. 3357016897 - 338 3561705
annalisa@annalisatugnoli.it
Specializzata in:

Biologa Nutrizionista
cell

339 4129219

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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www.francescanutrizionista.it
f Dott.ssa Francesca Chiavaroli

UNA MELA AL GIORNO

Occhio alla vista
L’importanza di una valutazione oculistica

S

e l’estate è la stagione della spensieratezza
e delle piccole “trasgressioni”, con settembre il richiamo ai buoni propositi e all’impostazione delle corrette abitudini diviene spontaneo
se non necessario. È il mese dei rientri: a scuola,
a lavoro, alla routine autunnale, all’attività fisica per
tornare nelle taglie pre-estive, al corretto regime alimentare per depurarsi dei vizi delle vacanze. Tra i vari
controlli da effettuare, forse il primo è proprio quello
della vista per prevenire le malattie oculari e correggere i difetti visivi in tempo utile.

È importante effettuare una valutazione oculistica ad
ogni età, perché ognuna di esse è correlata a diverse
patologie specifiche e, per questo, è bene iniziare già
a partire dai sei mesi di vita, poi ad un anno, all’ingresso nella scuola materna e primaria, per passare
ai controlli periodici annuali.
Nello specifico i bambini possono soffrire di disturbi
quali strabismo, ambliopia, miopia ed altre patologie,
che possono pregiudicare il rendimento scolastico,
la capacità di concentrazione o dare disturbi quali ad
esempio mal di testa. Il periodo migliore per queste
valutazioni è quello precedente l’inizio della scuola,
così da poter intervenire – se occorre – con lenti correttive o terapie specifiche. Con la campagna di prevenzione “Assicuragli oggi una buona vista per tutto
l’anno”, presso il Poliambulatorio il Girasole di Budrio

è possibile effettuare questi controlli a tariffe agevolate fino al 13 settembre.
La valutazione oculistica è, poi, altrettanto importante
anche da adulti, per individuare eventuali disturbi quali
miopia, astigmatismo, presbiopia, che, anch’essi,
vanno individuati e corretti con interventi specifici.
Presso il presidio oculistico del Il Girasole, capitanato
dalla dott.ssa Federica Fioravanti, è possibile effettuare una valutazione completa della vista per adulti
e per bambini. Inoltre, nei casi da approfondire ulteriormente e specie in previsione di un possibile intervento chirurgico, si avvale della collaborazione esclusiva con lo Studio Chirurgico di Oculistica del Dottor
Guglielmo Fioravanti di Bologna e come ad esempio
la visita ortottica, l’OCT (tomografia a coerenza ottica
per lo studio della macula e del nervo ottico), lo studio
del campo visivo, la topografia corneale e la fluorangiografia. Per informazioni: 051.0031620.

POLIAMBULATORIO
SPECIALISTICO
Direttore Sanitario Dott.ssa Elena Cremonini

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

Via Andrea Costa 9 - Budrio - Tel. 051 0031620

Visite specialistiche | Diagnostica
Assistenza infermieristica
PunTo PrelieVi senza prenotazione
www.poliambulatorioilgirasole.it
SOTTO QUIRICO N°05 MAGGIO 2019
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Rinasce il comparto
“La Romantica”

N

el territorio di Budrio la “Villa La Romantica”
è diventata un simbolo del paese. Un luogo
incantato e fiabesco, nonostante a prima vista
possa sembrare solo un rudere tenuto in piedi dalla
vegetazione.

PASSATO...
La villa fu costruita dalla famiglia Berò nel XVI secolo e
poi acquistata dalla famiglia Savini nel 1700; durante
la dominazione francese passò nelle mani del generale Grabinski che nel 1830 la vendette al colonello
Luigi Cocchi che per acquistarla (complice di una
truffa per aumentarne il valore) mandò sul lastrico la
famiglia. In seguito, nel 1842, il figlio di Luigi, Alfonso
Cocchi, prese in affidamento la dimora attuando, per la
prima volta dopo 40 anni, dei lavori di restauro e assegnando il nome di “Villa Mary”, dedicata a sua moglie.
Nel 1928 venne acquistata da Bianca Zucchelli che
le dette il nome per il quale oggi è famosa “Villa La
Romantica”. La villa venne donata prima alla “Casa
per artisti e operatori dello spettacolo” e in seguito
alla “Fondazione Zucchelli” nel 1959.
Bombardata durante la seconda guerra mondiale,
oggi è un rudere che conserva sempre il suo fascino
ed un forte legame con il territorio e i budriesi.
Si narra di tesori nascosti nei sotterranei inaccessibili,
fantasmi che si aggirano fra le mura. Vero o meno,
la suggestione vedendo questo luogo è inevitabile.

16
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I commenti e i ricordi di pubblicati su Facebook confermano l’interesse che questo luogo incantato ha
esercitato sull’immaginario collettivo.
Loreta ha raccontato di quando con sua nonna andava
a lavare il bucato nel canale che costeggia la villa e
le veniva raccontato di tesori nascosti all’interno di
essa “creava in me quell’alone di mistero irrisolto...
Che ancora ora ricordo”.
Nicoletta scrive che da bambina andava in esplorazione come “Indiana Jones” con le amiche:“per me
che sono nativa di Budrio “La Romantica” ha sempre
avuto un fascino particolare...”.
E PRESENTE
Oggi, dopo decenni, sul terreno dove sorge la villa
sta finalmente per nascere l’omonimo nuovo comparto “La Romantica”. Costruzione Dallacasa, con il
marchio Abitasmart, sarà la prima ad iniziare i lavori
nella zona. Realizzerà due palazzine, ciascuna costituita da otto appartamenti, con due e tre camere da
letto e con due splendidi attici al terzo piano degli
edifici.In un luogo dove la qualità della vita era eccellente, nel nuovo comparto con il sistema viario del
Woonerf ed un’ottima qualità costruttiva, con edifici
in classe A e antisismici; ci si aspetta di mantenere
l’eccellenza che ha caratterizzato l’aerea in tanti anni.
Per maggiori informazioni:

PROGETTI

Giovani targati BDR
Crew organizza con grande successo un
party all’insegna della buona musica e del
divertimento.

S

ono trascorsi circa quattro anni
da quando un gruppo di ragazzi
budriesi, provenienti da esperienze
diverse, ha fondato il BDR. Un team senza
regole fisse se non quella di mettere al
centro del progetto i giovani in quanto tali.
Il loro motto è provarci sempre e le loro attività spaziano dall’organizzare feste, eventi e
manifestazioni sportive, occupandosi anche
di musica e cultura.
In collaborazione con l’associazione i 5
Cerchi, BDR realizza gli Spring Games,
manifestazione sportiva con tornei di calcio,
basket e beach volley, organizzando performances musicali di diversi generi aperte
ad artisti emergenti. Rimanendo nel contesto del supporto musicale a manifestazioni sportive ricordiamo come da due anni
è nato un rapporto con il Piva’s playground,
dove al termine del torneo di basket la BDR

Anche nella prossima edizione di Agribu,
BRD sarà protagonista organizzando due
eventi inediti che uniranno la ricerca artistica
alla loro vocazione festaiola. Luoghi Ritratti
sarà il nome della mostra che porterà ad
esporre foto e bozzetti che approfondiscano
il legame tra architettura e natura nell’ambiente in cui viviamo. In questo contesto
prenderà vita anche il Wild Safari, format
di festa ormai consolidato dove la musica,
di ospiti e membri del gruppo BDR, la fa da
padrone.
Come si può notare una vitalità non indifferente per questo centro di aggregazione
aperto a tutti, e senza porre limiti alle diverse
propositività, l’importante è dimostrare di
essere maturi, consapevoli e creativi. La
mission di BDR è essere la voce dei giovani
budriesi e permettere loro di esprimere se
stessi con coetanei e non solo, in una community dove è possibile trovare e realizzare
le proprie potenzialità inespresse.
Per seguirci e rimanere aggiornati andate
sui nostri profili social:
Cerca ‘‘bidierrecrew‘‘ o ‘‘BDR’’
su Facebook e Instagram

Autofficina

Ar-Ban
Service
dal 1981

via Isonzo 2/4 - Villanova di Castenaso
tel. 051 535233 - email: ar.ban@libero.it
SOTTO QUIRICO N°08 SETTEMBRE 2019
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Dal 1996...

Budrio € 138.000 Rif.288
A poca distanza dal centro storico,
sulla via Zenzalino Sud, proponiamo
in vendita appartamento al 1° piano
senza ascensore.
Di recente ristrutturazione (2011) è
composto da ingresso su soggiorno,
cucina abitabile, camera matr.,
camera sing. e bagno.
Internamente è in buone condizioni.
L'appartamento è dotato in proprietà
di una cantina su due piani ed in uso
esclusivo di una piccola parte di
giardino (circa 30 mq).

Budrio € 175.000 Rif. 289
Nella zona vicina alla stazione,
proponiamo in vendita
appartamento al 4° piano con
ascensore.
E’ composto da ingresso,
soggiorno, cucina abitabile, camera
matrimoniale, camera singola, 2
bagni, 2 terrazzi grandi.
L'appartamento dispone al piano
interrato, raggiungibile anche da
ascensore, di cantina ed
autorimessa.
Internamente è in buone condizioni

Budrio € 175.000 Rif.290
Vicinissimo al centro storico,
proponiamo in vendita
appartamento al 1° piano con
ascensore.
L'appartamento è composto da
ingresso su soggiorno con
cucina a vista, camera
matrimoniale con bagno, camera
singola e bagno principale.
L'appartamento è dotato al piano
interrato di autorimessa.
Internamente è in buone
condizioni.

SPECIALE CASA

Siamo a Budrio Via Bissolati 39 - 051 80 15 20
www.immobiliarebonini.com
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BUDRIO BREVI

La parola alla
Protezione Civile di
Budrio

Ci siamo lasciati prima della pausa
estiva affrontando gli argomenti relativi
ai concetti di PERICOLO e RISCHIO,
esaminandoli per il significato che è loro
attribuito nel “gergo” della Protezione
Civile.
In questo articolo approfondiamo l’argomento dei colori che vengono utilizzati per rappresentare il sistema di
allerta per gli eventi meteo, idrogeologici, idraulici e costieri.
Quattro sono i colori adottati: VERDE –
GIALLO – ARANCIONE e ROSSO. Ad
ognuno di questi corrisponde una situazione e la relativa previsione.
Nel caso del colore VERDE vi è assenza
di fenomeni significativi prevedibili.
Quando viene evidenziato il colore
GIALLO (soglia di attenzione) si ipotizzano fenomeni localizzati di innalzamento ed incremento dei corsi d’acqua,
siano essi fiumi o canali. Il pericolo per
l’incolumità delle persone è occasionale
ed i danni circoscritti e contenuti.
In presenza di un richiamo al colore
ARANCIONE (soglia di preallarme) si
prospettano oltre all’innalzamento dei
livelli dei corsi d’acqua, difficoltà nel
deflusso e nello smaltimento con possibilità di inondazioni. Vi è situazione di

pericolo per coloro che abitano in prossimità di zone soggette ad inondazioni o
prossime ai corsi d’acqua, anche per la
possibilità che possano ostruirsi le luci
dei ponti dei corsi d’acqua. Ovviamente
sono da considerare possibili, per le
aree interessate, i danni per edifici,
infrastrutture, attività agricole e cantieri.
Quando viene abbinato ad una situazione metereologica il colore ROSSO
(soglia di allarme), siamo in presenza di
situazioni di inondazioni di vaste aree di
territorio, con grave pericolo per l’incolumità delle persone e potenziali danni
ad argini, ponti, ferrovie e strade.
Bibliografia: Regione Emilia Romagna
- Agenzia Regionale per la Sicurezza
Territoriale e la Protezione Civile.
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 – Alessandro BACCHELLI
– Presidente
3397070039 – Mauro GUALANDI Vice Presidente

Nordic Walking
La Palestra Up, in collaborazione con
l’Ass. Cinque Cerchi sta attivando
nuovi corsi di Nordic Wlaking, la camminata nordica che si pratica immersi
nella bellezza della natura a vantaggio
di corpo, mente e spirito con l’aiuto dei
bastoncini, che consentono di allenare, oltre alle gambe, anche i muscoli
delle braccia, schiena e spalle.
Presso la palestra UP, gli istruttori
SINW, dopo aver allenato i futuri camminatori, li accompagneranno a gruppi
in passeggiate nei luoghi più belli del
nostro territorio.
I corso, in base alle adesioni, si terranno il mercoledì o il sabato, in orari
da definire.
Per informazioni.
https://www.palestraup.it

Mezzolara vista attraverso lo sguardo di Torreggiani
Giovedì 19 settembre, alle
ore 20 e 30, presso lo stand
– allestito nel Parco della
Villa Rusconi – della Fiera
della Cipolla di Mezzolara
verrà presentato il libro Lo
sguardo d Carlo Alberto
Torreggiani, voluto dalla Pro
Loco di Mezzolara e curato
da Leonardo Arrighi in collaborazione con Pietro Biavati
e Franco Gatti.
Torreggiani è stato per trentacinque anni (dal 1895 al
1930) il fotografo di Mezzolara e delle

zone limitrofe, riuscendo ad
immortalarne le strade, gli
edifici, gli abitanti e soprattutto preservandone lo spirito
autentico,
La vicenda umana di
Torreggiani, un’ampia selezione di oltre duecento fotografie e alcuni approfondimenti storici legati a luoghi
e persone compongono il
volume, che offre un ulteriore
serie di spunti di riflessione,
utili per conoscere la storia
locale e per comprenderne l’evoluzione.

SOTTO QUIRICO N°08 SETTEMBRE 2019
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APPROFONDIMENTI

La coltivazione della Canapa
oggi e domani
Un tema antico ma allo stesso tempo attuale, che sarà al centro della 26ma
edizione di Agribu con espositori e incontri di approfondimento

C

oltura protagonista delle
nostre campagne fino agli anni
Cinquanta del secolo scorso,
poi abbandonata e dagli anni
Novanta oggetto di una rinnovata attenzione,
la canapa in tutte le sue declinazioni tornerà
ad essere argomento di spicco in occasione
della 26ma edizione di Agribu.

NELLA PAGINA
A FIANCO, IL
PERCORSO
DELLA CANAPA,
ATTRAVERSO
INCONTRI,
ESPOSITORI E
ALLESTIMENTI
MUSEALI.

2018 intorno a 150 milioni di euro.
Il settore è in forte crescita e offre remunerative opportunità di mercato che, oltre alla
coltivazione, vedono la canapa protagonista
di molteplici lavorazioni industriali.

Un percorso interamente dedicato attraverso
il centro di Budrio – a partire dal Torrione
Est che ospita il Museo della canapa fino
ai banchetti espositivi in piazza Antonio da
Budrio, passando per il telaio esposto in
piazza Filopanti – condurrà la cittadinanza
alla conoscenza di questa coltivazione dalle
infinite potenzialità.
Un settore ritornato in forte crescita
Secondo Coldiretti in Italia sono almeno
4mila gli ettari coltivati a canapa da 2mila
aziende agricole, nate soprattutto negli ultimi
due anni, con un giro d’affari stimato nel

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)
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APPROFONDIMENTI
messa in vendita dei derivati della
coltivazione della cannabis sativa
L” – ma anche sulle ultime frontiere
del suo impiego nei settori alimentare, edile, farmaceutico e agrario.
In quest’ultimo, la canapa sativa si
qualifica oggi come la principale
semina primaverile per il rinnovo
dei terreni esausti a causa delle
colture estensive praticate negli
Gli utilizzi moderni di questa coltura
spaziano infatti dalla carta alla plastica, dal carburante ai materiali
edili, dalle vernici ai cosmetici, dalle
medicine agli alimenti bilanciati.
Ognuno di questi sfrutta però una
parte differente della pianta: fibra,
legno, foglie, fiori, semi.
Quattro incontri dedicati
È proprio la versatilità della canapa
sativa ad essere al centro, oltre
che di uno spazio espositivo e
informativo in Galleria Sant’Agata
a cura dell’Associazione Canabis
Protectio, anche dei quattro incontri di approfondimento pomeridiano che si terranno il 5, 6, 12 e
13 ottobre.
Sarà un’occasione per far luce sulle
conseguenze della sentenza della
Cassazione dello scorso maggio
– che considera reato “l’offerta a
qualsiasi titolo, la distribuzione e la

ultimi decenni.

GLI INCONTRI
5 ottobre
SEMI E FOGLIE
ORE 15:30 Galleria Sant’Agata
ingresso su piazza Antonio da
Budrio - incontro:
Canapa alimento prezioso
con: Anna Roberti e la partecipazione del nutrizionista Domenico
Battaglia
ehe

rilascia nel terreno un grande quan-

6 ottobre
TERRA
ORE 14:30 Sala “S” Biblioteca Comunale
via Garibaldi 39 - incontro:

titativo di materiale organico fonda-

Canapa oggi e domani

mentale per il ripristino della fertilità

quale coltivazione possibile per
Budrio
intervengono: Almamaria,
Checchi&Magli, Coldiretti, T. Mioli,
Canabis protectio

Si tratta, infatti, di una pianta che

del terreno.
Grazie alle sue numerose proprietà
positive, alla meccanizzazione completa della coltivazione e all’incen-

ehe

tivo di contributi europei (la canapa

12 ottobre
FIBRA E POLPA
ORE 15:30 Galleria Sant’Agata
ingresso su piazza Antonio da
Budrio - incontro:

sativa è stata infatti inserita nella
PAC, Politica Agricola Comune),
questa coltura rappresenta oggi,
e ancora una volta, un’importante
opportunità di reddito.

Canapa per l’edilizia e non solo
Con Arch. M.L. Bisognin

Lo sa molto bene la società budriese

ehe

Checchi&Magli, che grazie alle
duzione, all’avanguardia e apprez-

13 ottobre
FIORI
ORE 14:30 Sala “S” Biblioteca Comunale
via Garibaldi 39 - incontro:

zatissime nel mercato statunitense,

Canapa nella farmacopea

consente ai coltivatori di cavalcare

intervengono: Comitato pazienti
cannabis medica e Avv. Elia De
Caro

macchine trapiantatrici di sua pro-

l’onda di questo mercato in pieno
boom.
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TURISMO

Alla scoperta
dell’Asia Centrale

di Oriana Zuppiroli

C

hi si appresta a partire ha diverse
aspettative; ogni viaggiatore ha la
propria.
La meta dell’UZBEKISTAN è poco consueta,
soprattutto se pensiamo che la proposta arriva
da Ancescao, LA MAGNOLIA di Budrio.
Ma noi siamo abituati, già itinerari importanti
sono stati percorsi.
Si parte da Milano Malpensa e si vola

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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Uzbekistan Airways, niente meno.
Scegliamo l’inizio estate, per non incappare
nel caldo torrido della steppa.
La guida che ci aspetta, appena fuori dall’aeroporto, ha gli occhi a mandorla, lei dice perché
erede di Tamerlano e di Gengis Khan.
Capiamo subito che in questa terra, sulla via
della seta, percorso obbligato tra Oriente e
Occidente, son passati personaggi che hanno
lasciato il segno.
I monumenti di KHIVA, prima città che vediamo,
si mostrano con i loro recenti e migliori restauri,
in particolare la grande Madrassa Islam Kkoja
E il suo minareto.
Discretamente affamati, gustiamo piatti sobri
ma saporiti, ricchi di verdure coloratissime e
zuppe squisite, con pezzi di carne di montone,
pollo o manzo.
BUKHARA, la città con la moschea costruita
sul tempio buddista, la sinagoga che ci aprono
appositamente, anche se ci spiegano che qui
sono presenti solo 500 ebrei, ma con il loro
spazio e la Torà tra le più vecchie del mondo.
Gli spettacoli folcloristici ci coinvolgono durante

le cene, per la bellezza delle ballerine e dei costumi, con coreografie che riguardano la vita e il contatto con la natura, nonché musiche
coinvolgenti che ricordano le diverse
influenze dei mondi passati.
Arriviamo a SAMARCANDA di sera
e la prima uscita su Piazza Registan,
resa ancora più suggestiva dalle illuminazioni, ci catapulta nel mondo
magico della città Perla dell’Asia;
città ricca di leggende , Eden dell’Oriente antico, certamente nata in una
terra fiorente che portava ristoro e
cibo a chi aveva attraversato la
steppa.
Samarcanda fu conquistata anche
da Alessandro Magno, con le sue
truppe macedoni. La leggenda vuole
che qui sposasse Rossana, figlia di
un nobile locale e la fantasia vola.
In questa terra è arrivato anche il
cugino del profeta Maometto e la
religione prevalente rimane sunnita,
ma esistono realtà greco-ortodosse
ed ebraiche.
Tra le tante leggende curiose c’è
quella del “ re vivo”, complesso
di mausolei con l’ultimo rifugio di
Kusam Abbas, appunto il cugino, che
si nascose dall’attacco dei nemici.
I gradini per percorrere la scalinata
in salita sono da contare, anche in

discesa: devono corrispondere, se
no porta disgrazia e si deve ripetere
il percorso, per rendere proficuo il
pellegrinaggio.
Tutto ciò che ci circonda ha il colore
blu dei mosaici e delle maioliche, le
rappresentazioni sono, come vuole
la tradizione islamica, simboli geometrici, mai persone o esseri viventi:
non ce ne siamo accorti, tanto erano
magnifiche le opere.
La capitale TASH KHEN, ultima
tappa.
Finalmente le strade con la segnaletica, l’albergo arredato con ogni
comfort.
Qui si percepiscono la libertà e l’orgoglio di una nazione, repubblica
indipendente dal 1991, che desidera
vivere la sua autonomia e mostra la

curiosità di misurarsi col resto del
mondo, senza essere distrutta o
conquistata.
Una lezione di emancipazione che si
percepisce soprattutto con l’abbigliamento delle donne che non portano il
velo, anche se esistono regole arcaiche nella gerarchia della famiglia.
Ma questo è solo un punto di vista,
Malika, la nostra guida locale,
sapeva il fatto suo.
Eravamo trenta viaggiatori che
hanno fatto i conti con il clima, il
cibo, la steppa, le strade sterrate, il
caldo. Il nostro capogruppo MARIO
PASQUALI, come sempre all’altezza, è stato il riferimento assoluto
per tutti.
Siamo già pronti, per portare il saluto
di Budrio verso un’altra meta.

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

Preven�vi GRATUITI senza impegno
via Della Libertà 71 - Medicina (Bo)
cell. 335 8347563 - fax 051 850735
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SAGRE E FESTE
Seconda edizione del concorso fotografico per
scoprire i 1000 volti del nostro bellissimo paese.
Edizione con un nuovo tema ma sempre in BIANCO e NERO per sottolineare la particolarità delle
immagini.
Un paese, Mezzolara, dalla forte identità culturale
che vive legato alle sue tradizioni; la vita di campagna, le feste, gli amici che amano riunirsi a
parlare, la vita dei bar, dei negozi. Mezzolara è
tuttavia un paese che cambia, perché cambiano
i tempi, le persone, le situazioni, non sempre
cambiare è peggiorativo. Cogliamo insieme due
aspetti che fanno di Mezzolara un paese unico, la
tradizione e il cambiamento!!

VENERDì 13 SETTEMBRE
omico
Ore 19.30 – 22.30 Stand gastron
ero 5
Ore 21.30 Musica con i Palco Num
SABATO 14 SETTEMBRE
co
Ore 19.30-22.30 Stand gastronomi
Ore 21.30 Musica con i Burnout
DOMENICA 15 SETTEMBRE
co
Ore 19.30-22.30 Stand gastronomi
coop
birra
e
Ore 19,00-21,00 degustazion
Ore 21.30 Musica con gli Anthera

GIOVEDì 19
Area Parco Villa Rusconi
ORE 20,30 presentazione del libro sulla storia di Torreggiani
VENERDì 20
Area Parco Villa Rusconi
ORE 19.00-22.0 0 Stand gastronomico
Asporto fino alle 19.30
ORE 19.00-23.30 Spazio bimbi con gonfiabili
Mercatino degli ambulanti
ORE 21.00 Musica con i Queen Vision – Queen Tribute
Band
SABATO 21
Area Parco Villa Rusconi
ORE 18,30 – 20,30 esposizione di vespe moto club Bologna con gara di lentezza
ORE 19.00 – 22.00 Stand gastronomico
Asporto fino alle 19.30
ORE 19.00 – 23.30 Spazio bimbi con gonfiabili
Mercatino degli ambulanti
ORE 21.00 Musica con Piazza Grande – omaggio a Lucio
Dalla
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SAGRE E FESTE
DOMENICA 22
Area Parco Villa Rusconi
ORE 12.30-14.30 Stand gastronomico
Asporto dalle ORE 12.00 ALLE 12.30
ORE 19.00-22.00 Stand gastronomico
Asporto fino alle 19.30
ORE 19.00-23.30 Spazio bimbi con gonfiabili
Mercatino degli ambulanti
ORE 21.00 Musica con i Bollicine Band – Vasco Tribute
Band
GIOVEDì 26
Area Centro – Chiesa
San Michele
ORE 21.00 – “Sulle note di
coda” concerto in onore
del Santo Patrono con la
Corale San Michele Arcangelo, diretta dal M° Carlo
Ardizzoni al piano e con
la partecipazione di Fulvio
Carpanelli al flauto.
VENERDì 27
Area Parco Villa Rusconi
ORE 19.00 – 22.00 Stand gastronomico
Asporto FINO ALLE 19.30
ORE 21.30 Musica e balli country
Area Centro – Chiesa San Michele
ORE 20.00 Santa Messa e processione per le vie del

paese con l’immagine di San Michele Arcangelo accompagnata dalla B-Band di Budrio
Area Via Schiassi - Piazza Baldini
ORE 18.00-23.00 Inaugurazione mostre in Sala di Lettura
SABATO 28
Area PalaMezzolara
ORE 17.30 Torneo basket
Area Via Schiassi – Piazza Baldini
ORE 9.00 -24.00 Giostre – Mini autoscontro – Rotonda Tiri
- Gonfiabile
ORE 18.00-23.00 Chiosco crescentine e cipolla fritta
ORE 18.00-24.00 Vendita cipolle
ORE 18.00-24.00 Mercato degli ambulanti per le vie del
paese
ORE 19.00-23.00 Apertura mostre
Area Parco Villa Rusconi
ORE 15.00-23.00 Mostra trattori antichi
ORE 19.00-22.00 Stand gastronomico
Asporto fino alle 19.30
ORE 19.00-23.30 Spazio bimbi con gonfiabili
Mercatino degli ambulanti

Area Centro – Chiesa San Michele
ORE 21.00 MainSpeed in concerto – sul palco centrale nel
cortile della scuola elementare
DOMENICA 29
Area PalaMezzolara
ORE 10.00 Torneo basket
Area Via Schiassi – Piazza Baldini
ORE 8.00-24.00 Mercato degli ambulanti e dei prodotti
agro-alimentari - Mercatino degli hobbisti
Ore 9.00-24.00 Giostre – Mini autoscontro – Rotonda tiri –
Gonfiabile
ORE 10.00-12.00 Apertura mostre
ORE 14.00-23.00 Chiosco crescentine e cipolla fritta
ORE 14.00-23.00 Vendita cipolle sfuse
ORE 15.00-23.00 Apertura mostre
Area Centro – Chiesa San Michele
ORE 10.30 Santa Messa Solenne
ORE 21.00 Sensi di colpa in concerto – sul palco centrale
nel cortile della scuola elementare
Area Via Sforza
ORE 6.30 – 9.30 Colazione del contadino
ORE 15.00 – 23.00 Mostra trattori antichi
Area Parco Villa Rusconi
ORE 10,00-18,00 Torneo di freesby
ORE 12.30-14.30 Stand gastronomico
Asporto dalle ore 12.00 alle 12.30
ORE 19.00 -22.00 Stand gastronomico
Asporto FINO ALLE 19.30
ORE 19.00-23.30 Spazio bimbi con gonfiabile
Mercatino degli ambulanti

LUNEDì 30
Area Parco Villa Rusconi
ORE 19.00-22.00 Stand gastronomico. ULTIMA SERA!!!
Asporto FINO ALLE 19.30
ORE 19.00-23.30 Spazio bimbi con gonfiabile
Mercatino degli ambulanti
ORE 21.00 Intrattenimento musicale con Rosy Forte. Il
segreto del successo di una
serata con piano bar, musica italiana e straniera.

SEGUICI SU

RESTA AGGIORNATO GRAZIE AL NUOVO SITO!
www.prolocomezzolara.it
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BUDRIO BREVI
CICLOVIA
DELLE

COMUNE DI BUDRIO

Antichepaludibolognesi
2 domeniche x 2 eventi
per conoscere alcune
22 e 29 pedalando
eccellenze presenti sui territori dei

CITTÀ DI CASTENASO

Settembre 2019

CI TROVERAI NELLA NOSTRA SEDE RINNOVATA
“CIRCOLO ARCI M.CANOVA- BOCCIOFILA ”
VIA ZENZALINO NORD, 7 – BUDRIO (BO)
PER INFO E PRENOTAZIONI CELL. 3925031922
OPPURE PUOI PRENOTARE DIRETTAMENTE
SUL NUOVO SITO www.laccademia.org

Sulle tracce dei
Villanoviani

M

NO
EG

tA
bien
m
A

Domenica 29 Settembre

TURISMO
*

Ritrovo al MUV di
*
Villanova alle ore 9:00.
Seguirà visita
guidata al MUV.
Verso le 11:00,
tutti insieme
in bicicletta ci trasferiremo a Budrio con sosta
intermedia alla Parrocchia di Fiesso per un rifresco.
Pranzo presso La Cà di Metusco a Budrio. Seguirà
visita guidata al Museo Civico Archeologico e
Paleoambientale “E. Silvestri”, dove completeremo
la conoscenza della Civiltà Villanoviana con i
reperti conservati in questo museo. Verso le 16:00
si ritorna tutti in bicicletta a Villanova.

Budrio e il suo
territorio

Ritrovo in
Piazza Filopanti
alle ore 9:30.
Visita guidata
alla Citta di
Budrio.
Verso le 11:00 rifresco per poi trasferirci tutti
in bici a Selva Malvezzi per il pranzo.
Nel pomeriggio, in compagnia di una guida
visiteremo le oasi di Selva Malvezzi per poi
tornare a Budrio verso le 17:00.

O

ITO

TERR

RI

POSSIBILITA’ DI PROVE GRATUITE E PROMOZIONI
PER CHI PARTECIPERA’ ALL’EVENTO INAUGURALE ,
APERTO A TUTTI .

Domenica 22 Settembre

P

“A.S.D. L’ACCADEMIA VI ASPETTA DOMENICA 22
SETTEMBRE 2019 DALLE ORE 16,00, ALL’OPEN DAY
DI PRESENTAZIONE CORSI DI BALLO E FITNESS .

Le

I

Open day all’Asd L’Accademia

Comuni di Budrio e Castenaso

Tutte le info sul sito www.fiabcastenaso.it.
Iscrizione obbligatoria entro giovedì 19 Settembre.
Riservata ai primi 50 iscritti per ogni data.
Entrambi gli eventi sono organizzati dal Comune di Budrio (capofila) e dal Comune di Castenaso, nell’ambito di una promozione del turismo sul territorio.
Gli eventi rientrano nel programma di promozione del turismo promosso da Destinazione Turismo della Città Metropolitana di Bologna - Tavolo della Pianura.

Pagina 15x21.indd 1

23/08/19 11:16

Tennis Club, si riparte!
Ripartono le attività del Tennis Club di
Budrio, in viaZenzalino nord, 11
2 CAMPI COPERTI TENNIS/
CALCETTO
4 CAMPI BEACH TENNIS/VOLLEY
SCOPERTI NEL PERIODO ESTIVO E
COPERTI IN QUELLO INVERNALE!!!
A BUDRIO SI GIOCA TUTTO
L’ANNO!!!!! Roberto Dalla Valle,
Presidente e Maestro di tennis del
circolo, vi aspetta
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m.me/tennisclubbudrio - 347 074 6879
Tennis Club Budrio

BUDRIO BREVI

Budrio Cammina alla Race for the Cure

domenica 22 settembre ai Giardini
Margherita
Anche quest’anno Budrio Cammina, avvalendosi della collaborazione di commercianti e centri sportivi, raccoglie le adesioni per la Race for the Cure che si terrà Domenica 22 settembre ore 10.00 presso i Giardini Margherita a Bologna.
Come iscriversi:
• Tutti i lunedì e mercoledì ore 20.30, di fianco all’Erboristeria A come Assenzio
• Erboristeria A come Assenzio in Via Bissolati - Budrio
• Cartoleria Tentazioni, Via Gramsci - Budrio
• Estetica Patrizia, Via Beroaldi - Budrio
• Frutta e verdura Carmen, P.zza Filopanti - Budrio
• Studio del Movimento, rif. Silvia Sallioni - Budrio
• La Bottega di Roberta - Vedrana
• Palamezzolara 5 Cerchi - Budrio
• Palestra Up, via E. Mattei, rif. Elisa - Budrio
Costo iscrizione:
Donazione minima di € 13.00 consente di ritirare borsa gara,
T shirt e pettorale
Termine ultimo per le iscrizioni: Sabato 14 settembre
La camminata non competitiva è di circa 2 km o, a scelta, di
2 km.
Dove ritirare il kit: sabato 21 settembre, dalle ore 15.00 alle
18:00 presso la sala della Consulta Associazioni, via Marconi
6 - Budrio
Anche se non partecipi alla camminata, lascia il tuo contributo!

Prosegue la Raccolta fondi per il Teatro
Il primo step che si è riproposto il Comitato Raccolta Fondi
per il Teatro è quello di raccogliere circa 30mila euro per
avviare i lavori e la messa a norma del Consorziale
Ad oggi, dopo solo un mese di attività reale – tenendo conto
che c’è stato agosto di mezzo – abbiamo raccolto oltre 8mila
euro, che sono già stati versati al Comune.
Il Comitato ha lanciato lo slogan #Faccolta Fonfi e sta coinvolgendo numerosi artisti in un messaggio che invita la comunità ad aderire all’iniziativa.
Contemporaneamente, il Comitato sta organizzando eventi,
spettacoli, cene per proseguire con la raccolta fondi e raggiungere il primo obiettivo prefissato.
Giunti al primo obiettivo, il comitato proseguirà il proprio
impegno per contribuire al finanziamento di un progetto culturale e finanziario del Teatro, sostenibile nel tempo.
È possibile contribuire secondo le seguenti modalità:
1 con bonifico bancario sul conto del Comitato Cittadino
IBAN: IT37R0707236640000000422928
2 lasciando un’offerta nella teatro-cassetta in occasione di
eventi
3 partecipando alle iniziative del Comitato Cittadino
(seguici su: www.cfrteatrobudrio.it)
4 effettuando donazioni attraverso l’Art Bonus, che danno
diritto al credito di imposta fino al 65% dell’importo donato.
DIVENTA ANCHE TU UN MECENATE!
Per la donazione ART BONUS:
www.cfrteatrobudrio.it -> dona adesso -> sostieni il Teatro di
Budrio con Art Bonus

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°08 SETTEMBRE 2019
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MOSTRE DA NON PERDERE

Debutta “Budrio apre i garage”
Il 29 settembre, la prima mostra di auto, moto e mezzi agricoli storici
e d’epoca
A DESTRA,
IL MANIFESTO
DELL’INIZIATIVA.

F

inalmente gli appassionati di collezionismo budriesi potranno fare
uscire da garage e capannoni le
loro auto, moto e trattori d’epoca
o storici per dare vita a un vivace scambio
tra collezionisti, appassionati ed estimatori e
mostrare alla comunità locale un patrimonio
motoristico ancora da scoprire e valorizzare.
Domenica 29 settembre, a partire dalle
ore 10.00, in occasione della seconda giornata nazionale del veicolo d’epoca indetta da
A.S.I. debutta “Budrio apre i garage” alla
cui fattiva realizzazione hanno partecipato il
Bologna Auto Storiche, club federato A.S.I.
e la Pro Loco Budrio.
Una mostra non competitiva
Non si tratterà di un concorso competitivo
d’eleganza per aggiudicarsi ambiti riconoscimenti, ma di una mostra pensata unicamente
per riunire i collezionisti budriesi col motto
“giochiamo insieme”, ovvero con una finalità ludico-amatoriale e senza alcun criterio

www.checchiemagli.com
28
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selettivo se non la “budriesità” del veicolo e
la sua classificazione come mezzo d’epoca
o storico.
L’idea, nata da un gruppo di cittadini,

per info - budrioapreigarage@gmail.com

MOSTRE DA NON PERDERE
collezionisti o semplici appassionati, ha trovato nella Pro Loco e
nell’amministrazione comunale un
valido supporto organizzativo, ed è
cresciuta con la formula del passaparola, coinvolgendo una settantina di collezionisti privati. Questi
ultimi, che per coltivare la propria
passione fino ad oggi si sono
necessariamente appoggiati a club
esterni al territorio, hanno aderito
con grande entusiasmo all’idea di
“fare sistema” con i propri concittadini per dar vita a una manifestazione tutta locale, da consolidare
e portare avanti anche nel futuro.
Esposizioni “en plein air”
La mostra prevede una serie di
esposizioni “en plein air”, nel
centro storico e aree adiacenti: le

auto in Piazza Filopanti e in via
Bissolati, le moto in via Marconi e i
trattori in via Verdi. Qui, a fine giornata, si potrà assistere anche alla
spettacolare accensione dei mitici
“testacalda” Landini, che hanno
fatto la storia dell’agricoltura nei
primi 40 anni del Novecento, con
bruciatore a petrolio per scaldare
la camera di combustione del
motore.
I mezzi che Il 29 settembre
faranno bella mostra di sé ad
oggi comprendono una settantina
di auto, una quarantina di moto e
circa 30 trattori, con un’età media
di circa 45 anni, ma sono destinati
ad aumentare perché le iscrizioni
saranno aperte fino a domenica
15 settembre.

Chiunque volesse partecipare
esponendo gratuitamente il proprio
mezzo storico o d’epoca può contattare gli organizzatori alla mail:
budrioapreigarage@gmail.com
Stand gastronomici e musica dal
vivo allieteranno la giornata e in
concomitanza con la mostra si
svolgeranno anche altre iniziative collaterali: presso la Galleria
Sant’Agata sarà inaugurata una
mostra dedicata al corpo dei Vigili
del Fuoco di Budrio, mentre Piazza
Antonio da Budrio ospiterà un’esposizione di veicoli militari, le
“auto in divisa” che sono state a
servizio delle forze dell’ordine e
che verranno esposte nella loro
originale livrea.

STORICO O D’EPOCA, CHE COSA CAMBIA?
Al compimento del ventesimo
anno qualsiasi mezzo può ottenere il riconoscimento di “interesse
storico” mediante una formale procedura di certificazione; in questo
modo il legislatore agevola il possessore per la conservazione del
mezzo mediante sgravi fiscali ed
agevolazioni assicurative.

Al compimento del trentesimo anno
si può richiedere la certificazione
di mezzo d’epoca mediante l’iscrizione dello stesso ai registri FMI,
ASI o di marca (Alfa, Fiat, Lancia
per le auto) e successiva sessione
di certificazione.
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IDEE DI SUCCESSO

Conoscete
il MAGO PAOLO?
V

i sarà capitato di incontrarlo a
qualche festa di paese, con baffi a
manubrio, cappello cilindrico, bacchetta magica, mantellina e papillon, a bordo
di uno dei suoi fantaveicoli in legno, intento
in un gioco di prestigio o di magia, oppure
accompagnato dall’inseparabile assistente
Elena in una prova di illusionismo.
La sua mission è quella di calarsi nella
dimensione dei bambini, che nella loro infanzia vivono avvolti dal pensiero magico e sono
portati a credere che gli oggetti che li circondano abbiano desideri e volontà proprie.
Il mago è per l’appunto immerso in una realtà
non regolata dalle leggi della logica, ma in
una dimensione in cui ci si può meravigliare
di ciò che avviene intorno a noi e in cui è possibile trasformare la realtà, realizzare i propri
desideri e permettere alla vita di stupirci.
Ed è per questo che spesso cattura anche
noi adulti strappandoci, anche se solo per
un brevissimo istante, dalla realtà governata
dalla logica e dalle categorie dello spazio e
del tempo, riportandoci al mondo incantato
dell’infanzia.

ABC
30

Alimentarsi
Bene
Conviene
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Paolo ed Elena da diversi anni girano le
sagre agricole di tutto il nord Italia e dell’Emilia Romagna con spettacoli itineranti, in
cui esibiscono modelli unici di trattori realizzati in legno, fantaveicoli artigianali, spettacoli di strada, feste private per bambini e
adulti, giocoleria e grandi illusioni, comicità,
gag e giochi d’altri tempi e contribuiscono a
rendere più allegro e spensierato il nostro
territorio.
www.paoloelenashow.com

dal 5 al 18 settembre 2019

tracce.com

Ti offriamo il 2x1
su tanti prodotti!
BUDRIO VIA CARDUCCI, 2

