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dal 3 al 16 
ottobre 2019

PISELLI NOVELLI 
FINDUS

 1100 g
 al kg € 1,81

1,99
€

4,
€
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CAFFE’ QUALITA’ ROSSA 
LAVAZZA

 4 x 250 g
 al kg € 4,99

PASTA FRESCA RIPIENA 
RUSTICI 

RANA
gusti assortiti, 250 g

 al kg € 5,56

1,€39

In
iz

ia
tiv

a 
ris

er
va

ta
 a

i p
os

se
ss

or
i d

i

CAMPIONI del

Tr
ac

ce
.c

om

BUDRIO VIA CARDUCCI, 2

         *sulla quota d’iscrizione. Offerta valida per inscrizioni alla prima
visita, nel programma di 12 mesi tramite RID. Offerta Riservata
alle nuove socie. Non  cumulabile con altre offerte.

50%
di SCONTO*

L’allenamento completo
di 30 minuti che brucia

fino a 500 calorie



di Pierfranco Delmastro Pro Loco

Finalmente l’Auditorium, il Museo dell’Ocarina e le Torri dell’Acqua 
ritornano ad essere agibili. 

Ci son voluti alcuni mesi di lavoro, tutto il periodo estivo, per 
mettere a norma e non solo i complessi edilizi.

Nel mese di ottobre, per primo l’Auditorium ritornerà ad animarsi per con-
vegni, eventi e concerti. Contemporaneamente si apriranno le porte del 
museo dell’Ocarina con il suo patrimonio inestimabile di strumenti musi-
cali che rendono celebre Budrio nel 
mondo.

Più avanti, sempre nel mese di 
Ottobre, assisteremo alla riaper-
tura delle Torri dell’acqua e final-
mente sarà possibile dare nuova 
vita a questo monumento di arche-
ologia industriale destinandolo a 
centro polifunzionale. Non è nostro 
compito dire come e con quali enti 
si provvederà a dare funzionalità 
e continuità gestionale della strut-
tura, ma è certo che ora è possibile 
riempire di contenuti i vari comparti 
disponibili e dare il giusto spazio ai 
vari aspetti culturali e turistici di cui 
Budrio è ricca.

Proviamo a considerare questo momento una svolta positiva in attesa 
di ulteriori buone notizie per la riapertura del Teatro Consorziale.
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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  

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
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8 STADIO ZUCCHINI, 90 ANNI  

E NON SENTIRLI
Si è appena conclusa una mostra che ne ripercorre la 

lunga storia 

12 26MA EDIZIONE DI  
Tra le numerosissime iniziative che si terranno durante 

la 26ma edizione di Agribu, vi segnaliamo alcuni 

appuntamenti assolutamente da non perdere

16 GIANNI FRANCESCHI  

E LA MECCANICA AGRICOLA 
A lui sarà assegnato il premio Pro Loco 2019 

19 LA DIREZIONE DIDATTICA DI BUDRIO HA 

UN NUOVO DIRIGENTE 
Fabrizio Moretti si presenta

21 BUDRIO BREVI
Iniziative per lo sport e dintorni

 

 

BBAASSKKEETT  BBUUDDRRIIOO  
 

MMIINNIIBBAASSKKEETT  
22001199--22002200  

 

RRRIIISSSEEERRRVVVAAATTTOOO   AAA   BBBAAAMMMBBBIIINNNIII   EEE   BBBAAAMMMBBBIIINNNEEE   NNNAAATTTIII   DDDAAALLL   222000000888   AAALLL   222000111555   
 

   

VVVIIIEEENNNIII   AAA   GGGIIIOOOCCCAAARRREEE   CCCOOONNN   NNNOOOIII!!!   
ZZZAAAIIINNNEEETTTTTTOOO   +++   CCCAAANNNOOOTTTTTTAAA   DDDOOOUUUBBBLLLEEE   

CCCOOOMMMPPPRRREEESSSAAA   NNNEEELLLLLLAAA   QQQUUUOOOTTTAAA   PPPEEERRR   III   
NNNUUUOOOVVVIII   IIISSSCCCRRRIIITTTTTTIII!!!   

 
 

 

  
  
  

PPrroommoo  ppeerr  cchhii  èè  ggiiàà  iissccrriittttoo::  
ssee  ccii  pprreesseennttii  uunn  aammiiccoo  cchhee  
nnoonn  hhaa  mmaaii  ggiiooccaattoo  aa  bbaasskkeett  
cchhee  ppooii  ssii  iissccrriivvee  aavvrraaii  uunnoo  
ssccoonnttoo  ssuullllaa  qquuoottaa  ddii  eeuurroo  

2200  ooppppuurree  uunnaa  ccaannoottttaa  
ddoouubbllee  iinn  oommaaggggiioo  

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI CONTATTACI AI SEGUENTI RECAPITI: 
WHATSAPP: 347-9609457                E-MAIL: segreteria.basketbudrio@gmail.com 
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LO STADIO 
ZUCCHINI E, 
NELLA PAGINA A 
FIANCO,  
IL DANCING 
STADIO.

Lo stadio comunale Pietro Zucchini 
di Budrio quest’anno compie 
novant’anni e, per festeggiarli al 
meglio, decide di raccontare alla cit-

tadinanza budriese la sua lunga storia fino 
a oggi. O forse sarebbe meglio parlare al 
plurale, perché sono ben più di una le storie 

documentate dalla mostra fotografica alle-
stita per tutto il mese di settembre nel nostro 
stadio dalla Società Mezzolara Calcio e dal 
collezionista locale Arino Zecchi. Tante storie 
diverse, tutte però nate dalla passione per 
lo sport dei loro protagonisti e dalla voglia di 
divertirsi e fare divertire. 

S t a d i o  Z u c c h i n i ,  
9 0  a n n i  e  n o n  s e n t i r l i
Si è appena conclusa una mostra che ne ripercorre la lunga storia 

di Maurizia Martelli

SOTTOQUIRICO 45x55 mm A - 2018

lunedì 17 dicembre 2018 10:27:50
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Fin dall’inizio, perché dopo l’or-
dinanza emanata nel 1928 dal 
Podestà Ballarini di Budrio con 
il “via ai lavori” sotto la direzione 
del geometra Francesco Fiacchi, 
è proprio un gruppo di volontari a 
fornire la manodopera necessa-
ria per la costruzione dello stadio, 
finalmente inaugurato nell’estate 
del 1929 con una combattuta ami-
chevole Budrio-Molinella finita in 
pareggio.
Nemmeno la guerra riesce a svuo-
tare le modernissime tribune “a 
sbalzo”, perché lo stadio ospita 
persino lo ‘pseudocampionato’ 
organizzato per regalare un po’ di 
distrazione ai reduci dal fronte in 
licenza. 
Gli anni del dopoguerra segnano 
l’inizio di una lunga e fortunata 
stagione sportiva, che vedrà sul 
suo campo non soltanto le migliori 
squadre di calcio della zona, ma 
anche innumerevoli performance 
di altre discipline, dall’atletica alla 
lotta greco-romana, dalla pallaca-
nestro fino all’indimenticabile esi-
bizione di boxe di Nino Benvenuti. 

«Anche se è sicuramente il calcio 
“a fare la parte del leone”, lo stadio 
è stato - ed è ancora - molto altro» 
racconta Roberto Mazzanti, DG 

del Mezzolara Calcio, indicando le 
fotografie e le locandine in mostra. 
«Fino agli anni ’60, dove oggi ci 
sono gli spogliatoi c’era una sala da 
ballo, chiamata proprio “Dancing 
Stadio”, che ospitò addirittura una 
selezione di Miss Italia. Per non 
parlare poi dei numerosi cantanti 
famosi, come Vasco, Battiato, 
Orietta Berti e tanti altri, che hanno 
calcato il nostro ‘palco’». Musica e 
intrattenimento, quindi, ma anche 
solidarietà e beneficenza. 
Rimarrà negli annali la data del 
22 settembre 2004, che segnò un 
inatteso record di ingressi: furono 
oltre 3600 le persone arrivate allo 
Zucchini per assistere alla storica 

partita della Nazionale Cantanti (tra 
le cui fila anche Morandi, Ruggeri 
e Vallesi) contro la Nazionale 
Giornalisti TV. 
Infine, il nome dello stadio lo ricol-
lega alla più appassionata delle 
sue storie, quella delle tante dome-
niche con il Mezzolara Calcio e al 
suo indimenticabile presidente  
Pietro Zucchini, scomparso il 26 
gennaio 2002, al quale il 28 maggio 
dello stesso anno lo stadio è stato 
intitolato. 

Zucchini nel 2000 porterà  trionfal-
mente la squadra dalla Seconda 
Categoria fino alla serie D, dove 
tuttora resiste.
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DOTT.SSA
ANNALISA TUGNOLI
PSICOLOGA - PSICOTERAPEUTA

CELL. 3357016897 - 338 3561705
annalisa@annalisatugnoli.it

Specializzata in: 
Psicoterapia Sistemica e Relazionale - Psicoterapia Breve Strategica

Anoressia e Bulimia - Attacchi d’Ansia e di Panico - Depressione 
Ossessione - Terapia di Coppia - Terapia della Famiglia www.francescanutr iz ionista. i t  

f Dott.ssa Francesca Chiavaroli

BUDRIO - VILLANOVA - IMOLA  

Biologa Nutrizionista
cell  339 4129219
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Sabato 12 Ottobre   ore 10.00
Camminata del benessere. Il navile, fino in fondo (dal Castello 
a via Carracci) Corso massaggio della mano con oli essenziali

Domenica 27 Ottobre Open Day natalizio
Work in progress

Domenica 13 Ottobre e Domenica 10 Novembre
Corso di massaggio della mano con oli essenziali.

Con attestato di partecipazione.
Un corso adatto a tutti, per imparare una tecnica unica 

da poter donare alle persone a voi più care.

Sabato 5 Ottobre   ore 15,30
Dibattito su salute e benessere. In autunno semina la salute in te

Domenica 29 Settembre   ore 10
Breakfast and meditantion con bagno armonico con campane tibetane

Domenica 29 Settembe   ore 16,30
Snack and meditantion con bagno armonico con campane tibetane

Leggere attentamente per le info complete su gli eventi www.nontiscordardite.net, 
oppure al cell 3335247677 richiedendo il volantino dell’evento che ti interessa. 

Tutti gli eventi sono su prenotazione e con contributo. Om Shanti l Mantra Om Shanti 
significa pace nella mente, nella parola e nel corpo; credo che se tutti potessimo 

essere davvero in pace e portare la pace nella nostra vita, la nostra energia potrebbe 
viaggiare così anche verso gli altri, senza parole, diventando contagiosa. Non abbiamo 

dunque timore ad usare questo suono, a mettere in questo suono tutto il nostro amore,
la nostra compassione, il nostro desiderio di provare o di sollecitare quiete, 

il nostro potere di volontà di comunicare pace.

A partire da Ottobre tutti Martedì ore 20.15, 
e tutti i Giovedì a partire dal 3 Ottobre 
Meditazione, tecniche di respirazione, 

condivisione e…..
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N OV I T À 

intervista di Maurizia Martelli

L’ennesimo tuo libro è in 
arrivo, dunque. A che 
numero siamo?

Quindici libri in quindici anni. Ora 
però l’ispirazione scarseggia.

Dopo le polemiche per i tuoi tre 
libri sulla Resistenza?

No, quelle ci stanno. Il fascismo 
pare stia tornando di moda e io 
sono un  antifascista  integrale. 
Loro se ne fregano ma io resisto.

Niente partigiani stavolta. Qui 
siamo a Ugo Pirani, provetto 
investigatore budriese.

Siamo nel 1987, un delitto sconvolge RADIO BUDRIO, 
poi un omicidio a Castel San Pietro, infine un  seque-
stro di persona a Mezzolara. Il crimine impera.

Troppe donne per Ugo Pirani

E Pirani risolverà, come 
sempre, tutto.

Quasi tutto, come assistente 
del Sostituto Procuratore Mario 
Magri.

E le troppe donne del  titolo?

Pirani ha 32 anni, età perfetta per 
esplorare il mondo femminile.

Ne hai fatto un Dongiovanni?
Macchè. È un bravo giovine, bri-
gadiere dei Carabinieri, si com-
porterà bene. Si toglierà qualche 
soddisfazione  ma avrà pure 
qualche delusione.

Qualche altra primizia?
Guarda, accadrà di tutto e di più. È un libro davvero 
esagerato. Te lo sconsiglio.

Ottimo. Progetti per il futuro?
Adesso non scrivo, dipingo. Però ho una ventina di 
racconti nel cassetto. Ne riparliamo nel 2020. 
Ti aspetto a Mezzolara per Giovedì 17 ottobre.

È il nuovo libro di Gabriele Montanari, che sarà presentato alla Biblioteca  
di Mezzolara giovedì 17 ottobre
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Sicurezza e qualità della carne: 
un binomio inscindibile

Sabato 5 Ottobre alle ore 10.30 presso l’Auditorium 
di via Saffi a Budrio si terrà una tavola rotonda sul 
tema della sicurezza e qualità della carne.
L’obiettivo che si propongono gli organizzatori è sicu-
ramente impegnativo e sfidante nel cercare di aiutare 
il consumatore a scegliere consapevolmente con par-
ticolare attenzione alla salute, alla genuinità, al palato 
e nel contempo privilegiare le produzioni del nostro 
territorio, sicuramente più garantite.
In sintesi quando ci apprestiamo a comprare la carne in 
macelleria, al supermercato e così pure dallo streetfood o 
dalle hamburgherie, siamo certi della qualità e della 

sicurezza per la nostra salute?
In materia di legiferazione, l’Italia si può considerare 
tra i paesi all’avanguardia con controlli severi sulla 
produzione interna, che legittimano una certa fiducia 
nel nostro sistema.
L’Unione Europea invece ha imposto il divieto dell’im-
piego degli ormoni anabolizzanti zootecnici in tutto il 
territorio della comunità, ma siamo certi che le norme 
europee trovino completa attuazione nei vari stati 
aderenti? 
I dubbi, poi, aumentano con le importazioni da paesi 
esterni all’Unione Europea dove, in alcuni casi, l’ino-
culazione di estrogeni è consentita. Con il Brasile, per 
esempio, (accordo Mercosur) la UE ha sottoscritto 
un contratto commerciale per l’importazione di circa 
100.000 tonnellate di carne che non brilla spesso per 
qualità. 

RELATORI
Marco Tassinari, Prof. associato dipartimenti 
Veterinaria e Agricoltura
Giovanni dott. Vecchi, già direttore Ist. Zooprofilattico 
Emilia Romagna e Lombardia
Stefano Mengoli - dir. Bovinitaly
Roberto Golinelli - imprenditore settore carni
Modera Giorgio Costa, giornalista

Tra le numerosissime iniziative che si terranno durante la 26ma edizione di 
Agribu, vi segnaliamo alcuni appuntamenti assolutamente da non perdere

via Bissolati 1 - Budrio (Bo)
tel. e fax 051 808436

info@edicoladimario.it
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Ar-Ban
Service
dal 1981

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

Io mi muovo... e tu?

Sabato 5 ottobre alle ore 15.00 in Piazza Matteotti, 
è importantissimo partecipare alla camminata non 
competitiva Io mi Muovo, che quest’anno, oltre al per-
corso di 5 km organizzato dall’Ass. Budrio Cammina 
per le campagne budriesi e le vie del centro storico, 
presenta una bella novità. 
In collaborazione con l’Associazione Sport e 
Movimento, che gestisce il Palazzetto dello Sport,  
è stato organizzato anche un breve percorso ludico 
studiato appositamente per gli “atleti” del gruppo 
Parkinson. Un’iniziativa per sottolineare che lo sport 
è per tutti, senza barriere e distinzioni di abilità. E 
soprattutto porta allo “scoperto” tutta la forza di un 
gruppo che grazie alla condivisione di una malattia 
riesce a vincere l’imbarazzo per una malattia, che al 
di là delle limitazioni strettamente fisiche del paziente 
provoca disturbi non-motori, tra i quali giocano un 
ruolo fondamentale i problemi dell’umore, l’isola-
mento, la perdita di interessi  e di relazioni sociali. 
È richiesta la maglietta bianca. 

A cena con la Vecchia Bologna
Lunedì 14 Ottobre, in Via Verdi, alle ore 20.00 non 
perdetevi la cena della serata conclusiva di Agribu, 
“Vecchia Bologna”, presso il “Ristorante dalla terra 
alla Tavola”. Sarà un omaggio alle ricette tipiche bolo-
gnesi e budriesi...quelle citate dall’Artusi nel libro La 
scienza in cucina e l’arte di mangiar bene, dove nell’in-
cipit della ricetta dei tortellini alla bolognese scriveva 
“quando sentite parlare della cucina bolognese fate 
una riverenza, che se la merita”...
Un esempio? Le frittelle di riso bolognesi, tipiche del 
periodo di Carnevale, che lo stesso Artusi, definiva 
“adatte a soddisfare i palati di tutte le buone forchette, 
tutti i giorni dell’anno!” 
E nell’incitare i lettori alla preparazione di questa lec-
cornia, menzionava anche Budrio: “Allacciate i grem-
biuli e preparatevi a cucinarle. Seguendo i nostri con-
sigli, servirete in tavola un piatto che tutte le nonne 
di Bologna – e, in particolare della zona di Budrio – 
non dimenticano mai di fare in occasione della festa 
più colorata dell’anno.
La cena contribuirà a consolidare il mito di Bologna 
la grassa con altre ricette tipiche come la minestra 
mariconda, un’antica ricetta nota in tutta la pianura 
bolognese o il manicaretto Garisenda..., di cui non 
sveliamo le ricette per solleticare la vostra curiosità.
È gradita la prenotazione al
339 2092740 oppure  335 8160195

Nella foto, un’immagine del gruppo di Budrio Cammina alla 
Race for the Cure del 22 settembre
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Galleria Sant’Agata di Budrio, in via Marconi 35 tutti i giorni dalle ore 9 alle 19
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L’esplosione della polverieriera di 
Marano e il coraggio dei Vigili del 
Fuoco budriesi
La mostra L’esplosione della Polveriera di Marano e 
il coraggio dei Vigili del Fuoco Budriesi (29 settem-
bre – 13 ottobre 2019, Galleria Sant’Agata, Budrio) 
è dedicata alla storia del Distaccamento 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 
e ancora oggi poco noto ed indagato.

La mostra – curata da Leonardo Arrighi e patroci-
nata dalla Pro Loco di Budrio, dal Comune di Budrio 
e dall’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco – è il 
risultato di una approfondita ricerca e sarà corredata 
da cimeli, mezzi storici, fotografie, documenti e testi, 
che offriranno la possibilità di riscoprire l’eroismo dei 
Vigili del Fuoco. L’idea di organizzare questa espo-
sizione nasce dal ritrovamento – da parte di Roberto 
Tinti, membro del 14° Corpo, e dell’Associazione 
Nazionale Vigili del Fuoco-Sezione di Bologna – di 
una consistente quantità di materiale, riguardante lo 
scoppio della Polveriera di Marano avvenuto il 29 
agosto 1940. 

 La tragica esplosione della Polveriera porta con sé 
alcune dinamiche ancora poco note, che meritano di 
essere spiegate e raccontate, cercando così di chia-
rire cosa sia accaduto e per quale motivo si siano 
verificate le condizione per lo scoppio che ha causato 
la morte di 103 persone e il ferimento di altre 500. Il 
tragico avvenimento ha posto in evidenza (una volta 
in più) lo straordinario eroismo dei Vigili del Fuoco, 
che hanno dovuto fare i conti con 3 perdite, tra cui i 
budriesi Francesco Fabbri e Ugo Forlani, insigniti della 
Medaglia d’Oro al Valor Civile e ricordati nell’ambito 
di questa mostra.

Soffermarsi oggi su questo tragico evento, accom-
pagnandolo alla storia dei Vigili del Fuoco, significa 
immergersi in un momento storico cruciale per l’intera 
Nazione, ponendo l’accento sull’innato altruismo che 
pervade chi sceglie di mettere a repentaglio la propria 
esistenza per salvare quella degli altri, a cui si sente 
legato da un profondo spirito di Umanità.

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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L’acqua: troppa o troppo poca?

Giovedì 10 ottobre alle ore 19 presso  lo stand 
Pro Loco in Via Verdi, rappresentanti della Bonfica 
Renana faranno il punto sull’acqua nel contesto 
rurale: 
troppa o troppo poca? 
L’incontro è rivolto soprattutto agli imprenditori agri-
coli che a loro volta potranno proporre le loro istanze.

Ritorna la Festa del Ringraziamento
Riprende, nell’ambito di Agribu, la Festa del 
Ringraziamento, nata nel 1951, in pieno dopoguerra, 
con l’intento di ringraziare Dio dei frutti della terra al 
termine dell’annata agraria. Una ricorrenza che si è 
imposta nel tempo nella tradizione rurale, divenendo 
anche occasione di festa e di socializzazione con la 
comunità. Lungo la via Bissolati era consuetudine 
far trainare un carro dai buoi carico dei doni che la 
terra aveva prodotto durante l’anno. Nella prossima 
edizione di Agribu, durante la mattinata di domenica 
13 ottobre, si terrà la rievocazione di questa Festa: 
da Piazza Matteotti saranno i buoi a trainare fino a 
Piazza Filopanti quel carro carico di frutti della terra, 
da cui, durante la Santa Messa, sarà condotto all’of-
fertorio per la benedizione. 
Gli agricoltori sin dai tempi più remoti ben sanno 
quanto sia importante per un buon raccolto l’anda-
mento stagionale; conoscono le insidie atmosferi-
che, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavora-
tori. Per questo, giunti al termine dell’annata agraria 

sentivano e tutt’ora sentono il bisogno di manifestare  
la loro gratitudine al Signore. 
«La Proloco – spiega Carlo Pagani –  insieme alle 
associazioni dei coltivatori, è lieta di collaborare all’or-
ganizzazione dell’evento storico per mantenere viva 
la passione per il lavoro rurale ed il rispetto per l’uomo 
e per la terra, che deve essere curata e mantenuta 
nel tempo come bene prezioso per tutta la comunità.   
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I Il 13 ottobre 2019 alle ore 18, nell’ambito di 
AgriBu, verrà conferito, sul palco di piazza 
Filopanti, il Premio Pro Loco all’Innovazione 
nella Meccanica Agricola, assegnato a persone 

ed aziende che con la loro creatività hanno cam-
biato la storia del mondo agricolo.
Quest’anno il protagonista sarà Gianni Franceschi, 
classe 1926, che ha dedicato la sua esistenza 
alla meccanica agricola, riuscendo ad introdurre 
idee innovative, progettando mezzi e fondando 
aziende di grande qualità come la storica FM 
(Franceschi-Masina) e la Comeb (Costruzioni 
macchine budriesi), che è ancora un’importante 
realtà imprenditoriale.

LA CREATIVITÀ E LA PASSIONE
La vicenda umana del budriese Gianni Franceschi 
riassume una serie di significati e valenze, che 
descrivono un territorio ed un periodo storico. Le 
umili origini, il dramma bellico vissuto come una 
immane tragedia, in grado di sconvolgere la quo-
tidianità. A scandire l’infanzia di Franceschi c’è 
l’amore per la costruzione – con qualche rocchetto 

di legno, alcuni elastici e forcine per capelli – di 
piccole macchine, frutto della fantasia e dell’im-
possibilità di acquistare giocattoli. L’ingegno for-
giato al cospetto delle difficoltà, superate attra-
verso la spiccata propensione per la creatività. 
Le Scuole Elementari e l’Avviamento permettono 
a Gianni di affinare la sua attitudine, che troverà 
una vera applicazione al termine della II Guerra 
Mondiale, quando comincerà a frequentare l’Of-
ficina Bergonzoni e poi l’indimenticabile Officina 

G i a n n i  F ra n c e s c h i  
e  l a  m e c c a n i c a  a g r i c o l a 
A lui sarà assegnato il premio Pro Loco 2019 

di Leonardo Arrighi

GIANNI 
FRANCESCHI 
RICEVE, NEL 
1976 A ROMA, 
IL PREMIO 
INTERNAZIONALE 
DELL’ASCESA 
– JUMBO JET 
D’ORO.

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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Poggi, autentica università budriese 
della meccanica. Franceschi si mette 
alla prova con grande impegno durante 
la giornata, dedicandosi a varie attività, 
in particolare ai lavori al tornio, mentre 
alla sera frequenta le lezioni all’Istituto 
Aldini e Valeriani di Bologna, dove con-
seguirà il Diploma.
Concluso l’apprendistato e gli studi, 
Gianni – nei primi anni ’50 – acqui-
sta un tornio, investendo quasi tutti 
i suoi risparmi, e prende in affitto un 
piccolo locale, in cui inizia a dare vita 
ai suoi sogni: al termine di estenuanti 
ore passate a riparare motori e altre 
parti meccaniche di camion automobili 
e mezzi agricoli, Franceschi può final-
mente dedicarsi al disegno e alla pro-
gettazione di nuovi macchinari, legati al 
mondo agricolo.

FRANCESCHI DIVENTA 
IMPRENDITORE
Gianni si concentra sulla problematica 
rappresentata dalla crescita dell’erba, 
che doveva essere estirpata, tra le 
doppie file del grano. Dopo vari tenta-
tivi, Franceschi costruisce una piccola 
macchina di carpenteria a ruota, che 
migliorerà immediatamente, sosti-
tuendola con un’altra a ruote trainanti: 
nasce la Motozappa C4. L’idea inno-
vativa risiede nelle due grandi ruote a 
pala, che consentono di eseguire una 

notevole quantità di lavoro, impegnando 
un solo operatore. La C4 può anche 
essere modificata, togliendo le due 
ruote grandi e inserendone una centrale 
dentata, in grado di effettuare operazioni 
di fresatura e di rincalzatura. Le richieste 
della motozappa aumentano in maniera 
repentina e il budriese comprende di aver 
bisogno di aiuto e di dover realizzare una 
vera azienda: nasce l’FM (Franceschi-
Masina). Dal 1963 – insieme all’amico 
e socio Graziano Masina – Franceschi 
diventa un vero imprenditore, ponendo 
al centro della sua attività le esigenze 
degli agricoltori. Attorno alla metà degli 
anni ’60 viene costruita la D7, una moto-
zappa molto robusta, potente (dotata 
di motore Minarelli 9cv) e perfetta per 
fresare il terreno coltivato ad ortaggi e 
barbabietole. Le richieste delle moto-
zappe, che si declineranno in 9 modelli, 
giungeranno da ogni parte d’Italia e poi 
anche dall’estero.
Nel 1976 giungerà il prestigioso Premio 
Internazionale dell’Ascesa – Jumbo Jet 
d’Oro, che confermerà ulteriormente la 
bontà dei traguardi raggiunti.
La creatività di Franceschi, sempre incu-
riosito da nuove macchine, si rivolgerà 
alle lavorazioni di grandi estensioni di 
terreno, per cui sono necessarie attrez-
zature di vario genere e dimensioni: nella 
seconda metà degli anni ’70, Gianni 
crea la Comeb (Costruzione macchine 

budresi), che si specializzerà nella rea-
lizzazione di frese multiple, capaci di 
soddisfare varie tipologie di coltivazioni, 
e di interrasassi, in grado di sotterrare 
tutti i sassi nei terreni più ostici, ripor-
tando in superficie il terreno coltivabile.

L’AMORE INFINITO PER LA 
MECCANICA
Parlando con Gianni Franceschi riemer-
gono infiniti aneddoti, che permettono 
di comprendere quanto sia profondo 
il suo legame con la ricerca di nuove 
soluzioni meccaniche. Nonostante i 
93 anni, la sua presenza in azienda 
(Comeb) – seppur meno frequente 
rispetto ad alcuni anni fa (non dimen-
tichiamo che Franceschi ha lavorato 
quotidianamente fino al compimento 
del 90esimo anno di età) – non manca 
ed anzi, proprio negli ultimi giorni, si 
è fatta più assidua: la nascita di una 
nuova macchina è all’orizzonte e lui 
non può starle lontano. Tra i ricordi, la 
memoria si sofferma sulla lettera inviata 
dalla FIAT e firmata da Gianni Agnelli 
che – colpito dalla trasformazione (bre-
vettata da Franceschi) di un trattore 
cingolato, reso adatto anche a percor-
rere le strade asfaltate – gli offriva un 
importante lavoro, rifiutato dal budriese: 
troppo legato al paese natale e alla 
famiglia, che rappresenta da sempre 
un punto di riferimento fondamentale.

www.checchiemagli.com
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ABC Alimentarsi 
Bene 
Conviene

Scuole, premiazioni per gli studenti meritevoli 
La cerimonia è fissata il 12 ottobre,  

nell’Aula Magna dell’Istituto Comprensivo

Anche quest’anno Budrio si conferma come 
polo territoriale per certificazioni europee 
di lingua inglese rilasciate dal Cambridge 

Institute di Modena, dopo la frequenza di corsi 
finanziati dai Fondi Strutturali Europei e tenuti da 
insegnanti madrelingua in orario extrascolastico .  
70 alunni delle classi quinte tra Direzione Didattica 
e Istituto Comprensivo, lo scorso giugno hanno 
infatti ottenuto il primo livello Starters, dopo un 
impegno durato 15 settimane, per un totale di 30 
ore di lezioni frontali. A questi si aggiungono 35 
alunni delle scuole medie, che hanno ottenuto 
la certificazione KET, l’acronimo di Key English 
Test, che sta indicare l’esame che certifica le 

conoscenze basilari della lingua inglese. Si tratta, 
quindi, di un importantissimo punto di partenza 
per i ragazzi, perché le certificazioni linguistiche 
servono a motivarli e appassionarli allo studio 
della lingua; a volte sono un requisito indispen-
sabile per accedere a progetti di scambi culturali 
europei e in ogni caso assegnano un punteggio 
che li aiuterà ad ottenere una borsa di studio o 
un progetto di scambio con l’estero.

Una cerimonia di premiazione è stata program-
mata il 12 ottobre, alle ore 11 nell’Aula Magna 
dell’Istituto Comprensivo, per il coronamento di 
questi importanti obiettivi. 
Nella stessa mattinata il Lions Club Budrio con-
segnerà tre borse di studio destinate ai migliori 
studenti delle scuole medie, quelli che si sono 
distinti nel corso dell’anno scolastico 2018-2019.
Sul podio: Giacomo Zaccarini, classe prima, che 
ha concluso l’anno scolastico con la media del 10,
Margherita De Sanctis, classe seconda, 
anch’essa premiata con la media del 10, Simone 
Napodano, classe terza, che si è diplomato con 
un bellissimo 10 e lode!

S C U O L E
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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

La Direzione Didattica di Budrio ha un nuovo dirigente 
Fabrizio Moretti si presenta

Est modus in rebus, esiste una misura nelle 
cose. Con questa locuzione latina si può 
riassumere l’approccio con cui il nuovo 

dirigente scolastico Fabrizio Moretti, che da pochi 
giorni ha assunto la reggenza della scuola pri-
maria e dell’infanzia del nostro territorio, intende 
affrontare questa nuova sfida. Marchigiano e 
docente di materie letterarie e latino dagli anni 
‘90, ha insegnato in istituti magistrali, scuole 
superiori e licei classici e oggi, dopo aver vinto 
un concorso come dirigente scolastico, intende 
affrontare questo nuovo incarico come opportu-
nità di crescita professionale, ma soprattutto con 
grande motivazione.

“Il presupposto imprescindibile - spiega Moretti - 
è il bagaglio di valori sui quali credo fermamente 
che la scuola si debba fondare, ovvero aiuto, soli-
darietà e accoglienza, per creare una comunità in 
cui tutti apprendono, senza distinzioni di genere, 
razza e condizione sociale. Una scuola sempre 
inclusiva, pronta a premiare le eccellenze, ma 
soprattutto a sostenere chi è in difficoltà.

Entrerò in questa scuola – che già solo dal punto 
di vista architettonico rivela uno spirito di conser-
vazione dei valori provenienti dal mondo clas-
sico – con lo spirito dell’esploratore e non del 
‘conquistatore’.
Mi lascerò guidare dalla curiosità di scoprire la 

ricchezza professionale che negli anni si è sedi-
mentata e cercherò un dialogo sincero con i 
docenti, oltre a relazioni costruttive con le fami-
glie e il territorio”.
La “misura delle cose”, per il nuovo dirigente, si 
esprime nell’intento di innovare nella tradizione 
e nel trovare il giusto equilibrio tra conoscenze e 
competenze, perché l’una non può esistere senza 
l’altra. La didattica delle competenze, nella sua 
vision, deve mantenere l’orizzonte primario e 
basilare della conoscenza e del sapere che è 
l’asse portante per sviluppare una competenza.

 “Credo che questo compito sarà facilitato dalla 
predisposizione alle relazioni che ho riscontrato in 
voi emiliani. Noi marchigiani siamo più introversi... 
l’impatto è stato positivo, mi sono sentito subito 
ben accolto e ho avuto l’impressione che sia già 
scattato uno spirito di sana collaborazione”.

S C U O L E
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Siamo a Budrio Via Bissolati 39 - 051 80 15 20

Dal 1996...

www.immobiliarebonini.com

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.

Budrio € 690.000 Rif. 280
Immersa nel silenzio della campagna, 
proponiamo in vendita bellissima villa 

bifamiliare di circa 230 mq. con un 
giardino di circa 3000 mq.

Internamente la villa bifamiliare è in 
buonissime condizioni, con pavimenti in 

cotto toscano, ceramica e legno, impianto 
aria climatizzata, porte interne in legno di 
ulivo. Presenta un portico di circa 48 mq. 

a servizio di entrambe le unità.
L’area esterna totalmente recintata con 

accesso da cancello automatico è dotata 
di piscina, ampia zona barbecue con 

forno a legna, fabbricato accessorio ad 
uso cantina e ripostiglio (attezzature da 

piscina) ed un pozzo artesiano di 100 mt. 

Budrio € 295.000 Rif.281
Zona Ospedale con affaccio su 
parco pubblico, proponiamo in 

vendita appartamento di circa 160 
mq. posto al secondo sul rialzato 
ed ultimo piano con autorimessa 

e cantina al piano terra. 
E’ composto da ampio ingresso, 

salone, cucina abitabile, 2 camere 
grandi matrimoniali, una camera 

doppia, studio, 2 bagni, ripostiglio 
e 2 balconi. Internamente è in 

buonissime condizioni.



L’at t iv i tà  autunnale del l ’asd 
L’Accademia Scuola Danza 
Benessere è partita con un mare di 
proposte per bambini di diverse fasce 
d’età. Per i più piccoli si parte con i 
corsi di fitness con la FitBall e di Baby 
Dance per avviarli alla danza. Dai 5 
anni, le Danze Caraibiche che mesco-
lano, in modo allegro, ritmo, vivacità, 
sensualità e gestualità. Dai 6 anni 
Danza Contemporanea/Teatro Danza, 
mentre dai 12 lo  yoga per bambini, 
un valido aiuto per combattere iperatti-
vità, disturbi dell’attenzione e problemi 
posturali. 
E poi  Zumba Kids, Hip Hop, Pole 
Kid, che unisce Danza Acrobatica e 
Ginnastica e ginnastica per la danza.
Anche l’offerta per gli adulti copre un 
intero ventaglio di corsi che vanno 
dallo yoga alla ginnastica postulare o 
total body, dal pilates al nuovo metodo 
di allenamento che utilizza le gymball 
e la musica come principali  strumenti 
per allenarsi, stare in forma e divertirsi! 
E sempre per coniugare il movimento 
al divertimento, pole dance, balli di 
gruppo, danze caraibiche e street 
Jazz…

E poi L’ACCADEMIA È ANCHE 
A NIMAZ ION E PER FESTE 
ED EVENTI . . .ALLENAMENTI 
PERSONALIZZATI e PRIVATI
Per info complete:
www.laccademia.org
Mara: 392 5031922
 
A BUDRIO puoi trovarla presso il  
Circolo ARCI M.CANOVA, in via 
Zenzalino Nord 7 

Il Minibasket 
BASKET BUDRIO informa che presso 
il Palazzetto dello Sport sono ripartiti 
i corsi di minibasket per bambini nati 
tra il 2008 e il 2015. È possibile effet-
tuare prove gratuite. 
Per informazioni contattare segreteria.
basketbudrio@gmail.com 

La parola alla  
Protezione Civile
Vi abbiamo illustrato nel precedente 
articolo l’importanza di comprendere le 
informazioni fornite dagli avvisi meteo-
rologici e dei colori di pericolo ad essi 
associati.
Affrontiamo oggi il fenomeno dei tem-
porali, dei fulmini e delle trombe 
d’aria. Curiamo innanzitutto l’aspetto 
preventivo. Se hai programmato una 
gita o qualsiasi altra attività all’aperto, 
informati sulle condizioni del tempo. 
Se le previsioni meteo indicano mal-
tempo, presta attenzione alle Allerte. 
Se sei all’aperto e vedi dei lampi il tem-
porale può essere ancora lontano, ma 
se senti i tuoni è sicuramente a pochi 
chilometri.

Durante un temporale evita di sostare 
vicino a corsi d’acqua, se sei in 
automobile limita la velocità e non 
sostare sui ponti, appena puoi fai 
una sosta per lasciarlo sfogare, presta 
attenzione a frane e smottamenti. Non 
sottovalutare la grandine perché può 
danneggiare la tua auto, ma anche 
procurarti delle lesioni. Se la strada 
è allegata cerca di raggiungere subito 
un posto sicuro. In ambito urbano 
non entrare nei sottopassi ed evita 
di sostare in cantine o seminterrati. 
Portati ai piani alti.
In presenza di fulmini non uscire all’a-
perto, non sostare accanto alle auto, 
ai tronchi, ai tralicci, a tutto ciò che 
è metallico. Togliti di dosso tutti gli 
oggetti metallici, non usare il tele-
fono e l’ombrello. Se sei al mare o 
in acqua esci immediatamente. Se 
stai pescando liberati della canna. Se 
sei in montagna cerca riparo in una 
grotta o un bivacco cercando di stare 
lontano dalle pareti, oppure entra in 
auto, ma non toccare le parti metalli-
che. Se siete in gruppo non tenetevi 
per mano e rimanete distanti tra voi. 
In casa non utilizzare apparecchiature 
elettriche; lasciale spente e stacca la 
loro corrente.
Nell’ipotesi che si verifichi una 
tromba d’aria, cerca un riparo sicuro. 
Allontanati dalle finestre e non rifugiarti 
in mansarda perché il tetto potrebbe 
subire dei danni. Stacca luce e gas. 
Non rimanere in auto o nella roulotte, 
perché possono essere risucchiate 
via dal vento. Se non trovi un rifugio 
idoneo sdraiati per terra possibilmente 
in un avvallamento del terreno.  
Puoi trovare ulteriori informazioni nel 
sito - allertameteo.regione.emilia-ro-
magna.it/informati-e-preparati   -
Ad Agribu veniteci a trovare in 
Via Verdi presso il nostro stand le 
domeniche 6 e 13 ottobre.
Per qualsiasi informazione:
segreteriacoer@gmail.com   
Via Martiri Antifascisti nr. 85 – Budrio
3315004084 – A. BACCHELLI – Pres. 
3397070039 - M. GUALANDI Vicepres.

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

 

 

BBAASSKKEETT  BBUUDDRRIIOO  
 

MMIINNIIBBAASSKKEETT  
22001199--22002200  

 

RRRIIISSSEEERRRVVVAAATTTOOO   AAA   BBBAAAMMMBBBIIINNNIII   EEE   BBBAAAMMMBBBIIINNNEEE   NNNAAATTTIII   DDDAAALLL   222000000888   AAALLL   222000111555   
 

   

VVVIIIEEENNNIII   AAA   GGGIIIOOOCCCAAARRREEE   CCCOOONNN   NNNOOOIII!!!   
ZZZAAAIIINNNEEETTTTTTOOO   +++   CCCAAANNNOOOTTTTTTAAA   DDDOOOUUUBBBLLLEEE   

CCCOOOMMMPPPRRREEESSSAAA   NNNEEELLLLLLAAA   QQQUUUOOOTTTAAA   PPPEEERRR   III   
NNNUUUOOOVVVIII   IIISSSCCCRRRIIITTTTTTIII!!!   

 
 

 

  
  
  

PPrroommoo  ppeerr  cchhii  èè  ggiiàà  iissccrriittttoo::  
ssee  ccii  pprreesseennttii  uunn  aammiiccoo  cchhee  
nnoonn  hhaa  mmaaii  ggiiooccaattoo  aa  bbaasskkeett  
cchhee  ppooii  ssii  iissccrriivvee  aavvrraaii  uunnoo  
ssccoonnttoo  ssuullllaa  qquuoottaa  ddii  eeuurroo  

2200  ooppppuurree  uunnaa  ccaannoottttaa  
ddoouubbllee  iinn  oommaaggggiioo  

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI CONTATTACI AI SEGUENTI RECAPITI: 
WHATSAPP: 347-9609457                E-MAIL: segreteria.basketbudrio@gmail.com 

B U D R I O  B R E V I
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«Come a casa» 
ecolavanderia, nuova apertura a Budrio

C’è qualcosa di nuovo nell’aria, anzi di 
antico. Di antico perché la nuova eco-
lavanderia Come a Casa, che da via 

Cocchi si è trasferita in via Mentana (proprio di 
fronte alla Sanitaria Luppi), continuerà a fornire 
servizio di stira camicie, stiro al kg e piccola 
sartoria (orli, cambio lampo e piccole ripara-
zioni). Di nuovo perché il negozio di stireria, nel 
trasferirsi, ha ampliato la propria attività al ser-
vizio di lavanderia. Lavanderia, badate bene, 
e non lavasecco.
Il ‘qualcosa di nuovo’ riguarda infatti proprio 
l’aria che si respira nei nuovi locali. Non più gli 

odori forti dei prodotti a base di solventi chimici 
che entrando in un lavasecco prendevano alla 
gola, ma un delicato profumo di ammorbidente, 
grazie a innovative e sofisticate attrezzature 
che, con sistema AcquaSoft, lavano ad acqua 
e detergenti biodegradabili anche i capi più 
delicati come lana, cashmere, seta, giacche, 
cappotti e persino gli abiti da sposa.
Il risultato finale è un capo più igienizzato, pro-
fumato, ecologico per l’ambiente (non produce 
più residuo tossico da smaltire) e oltretutto più 
economico. Il sistema computerizzato con-
sente infatti di contenere i costi del lavaggio 
- a titolo di esempio, un completo uomo costa 
10 euro - e di proporre alla clientela promo-
zioni sempre diverse mese per mese, con lo 
sconto del 20%.
Dal 15 settembre al 15 ottobre è attiva la pro-
mozione trapunte, scontate da 20 a 16 euro, e 
il prossimo mese ce ne sarà una nuova che la 
clientela potrà scoprire sulla pagina Facebook.
Novità, a breve, anche per lo stiro camicie, 
perché è in arrivo un’attrezzatura che con-
sentirà di risparmiare nel prezzo senza nulla 
togliere alla qualità nel servizio.
Come a Casa è in Via Mentana 26.
Tel. 051 0093879
Facebook: Come a Casa

via Mentana 26,28 - Budrio (Bo) - tel. 051 0093879 - email: londasas2019@autlook.it

Lavanderia:
• Tutti i capi
   in genere
• Piumini e piumoni
• Tende e tappeti
• Abiti da sposa

Stireria:
•  Stiro camicie
•  Stiro al Kg

Sartoria:
• Orlo a mano e 
  a macchina
• Cambio lampo

Vendita di detergenti di origine vegetale alla spina
e prodotti professionali per la cura dei tuoi capi

I nostri servizi
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Conosci il Tuina e la medicina cinese?

Sono Davide Esposito, nato a Bologna e budriese da sempre
Sono un operatore di Medicina Cinese 
Diploma triennale presso ScuolaTao 
Iscritto all'Associazione professionale OTTO
 

La frenetica vita moderna accompagnata spesso da un’errata alimentazione,
stress e posture sbagliate comporta blocchi energetici che se non trattati

manifestano dolori e patologie.

elimina i dolori articolari e muscolari (cervicale, schiena, spalle, ginocchia...)
rimedio a insonnia, cefalee, stati di ansia e stress

aiuta a rimuovere tossine e infiammazioni
riduce dolori e disturbi ginecologici

rafforza il sistema immunitario
riequilibra le emozioni

Benefici apportati dal Tuina

Il Tuina è l'antica pratica curativa cinese che ripristina il normale fluire della
nostra energia nei meridiani, distende le tensioni fisiche e rilassa

completamente il corpo e la mente.

Tuina trattamento cinese - Tuina pediatrico
equilibrio posturale energetico

D A V I D E  E S P O S I T O

cell. 347.98.18.560 - espositodav@gmail.com
via Gramsci, 50 - 40054 Budrio (BO)
Ai sensi della legge 4/2013, disposizioni in materia di professioni non organizzate P. IVA 03787121205


