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€ 140,00
24.11.19 - FIRENZE, Galleria degli Uffizi
15.12.19 - MERCATINI DI NATALE a Rango
€ 60,00
26.01.20 - PADOVA, Mostra Impressionisti
€ 90,00
28.12-04.01.20 - MAROCCO, tour del sud in jeep
€ 1.650,00
09-18.01.20 - MALDIVE Isola di Fihalohi
€ 1.950,00
09-21.01.20 - MALDIVE Isola di Fihalohi + Dubai
€ 2.540,00
16-21.01.20 – DUBAI, la perla degli Emirati Arabi
€ 1.390,00
07-14.02.20 - CROCIERA Emirati Arabi, Oman, Qatar da € 1.180,00
22.03.20 - MILANO, Pinacoteca, La Scala, Cenacolo
€ 170,00
Maggio 2020 - MOSCA E SAN PIETROBURGO
da definire
31.05-02.06.20 - JUNGFRAU, Interlaken, Lugano, Brienz € 585,00
13-20.06.20 - USA, Miami + Key West
da € 1.980,00
Agosto 2020 - KARPATHOS, Isola del Dodecanesimo da definire
Settembre 2020 - ISOLE COOK, Isole del Sud Pacifico da definire
Ottobre 2020 - USA, i parchi dell’Ovest
da definire
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PUBBLICITÀ

Agribu il giorno dopo
di Carlo Pagani, Presidente Pro Loco

P

uò sembrare ripetitivo aprire il nostro giornale con l’argomento legato
ad Agribu, ma ci corre l’obbligo dei dovuti ringraziamenti a chi ha contribuito con le proprie energie a due fine settimana di grande intensità
e all’ennesimo successo di questa manifestazione giunta ormai al 26° anno di
età. La titolarità di Agribu appartiene all’Amministrazione Comunale ma l’organizzazione e la realizzazione del programma è affidata, attraverso apposita
convenzione, alla Pro Loco che presenta ogni anno un programma di iniziative costruito sugli aspetti più rilevanti del tema conduttore, nella fattispecie,
quest’anno, all’agricoltura e le nuove tecnologie in campagna.
Rileggendo il programma e cercando di analizzare le iniziative una alla volta,
valutandone la riuscita, ci sarebbero premi per tutti. Penso alla costante presenza degli allevatori che, nonostante gli oneri burocratici per gli spostamenti
degli animali, hanno ancora una volta offerto una mostra di altissima qualità.
La cultura del territorio – sempre al centro di ogni manifestazione realizzata
dalla Pro Loco – è stata raccontata con un’esposizione straordinaria che ha
raccontato l’eroico sacrificio dei Vigili del Fuoco budriesi durante lo scoppio
della polveriera di Marano. La mostra ci è già stata richiesta dal Comune di
Castenaso e dal Comando dei Vigili del fuoco di Bologna.
Per fare informazione sul tema alimentare si è organizzato un convegno sulla
sicurezza e qualità delle carni prodotte in Italia a confronto con quelle d’importazione e sui conseguenti risultati.
La Bonifica Renana, da sempre attenta ai temi proposti da Agribu, ha tenuto una conferenza alla presenza di duecento agricoltori budriesi sull’utilizzo
dell’acqua in agricoltura.
Anche la storia delle tradizioni e del territorio è stata onorata. Innanzitutto con
la rievocazione della Festa del Ringraziamento, nata in pieno dopoguerra e poi
con una visita al parco di villa Malvezzi di oltre duecento budriesi (un doveroso
ringraziamento per l’ospitalità va al Dott. Luigi Malvezzi).

info@marketing-e.it
335 7056105
f marketing-e.it

Al ritorno della canapa Agribu ha dedicato un ciclo di conferenze sul futuro e
sulle prospettive di questo prodotto che in passato è stato protagonista del
nostro territorio.

Distribuzione gratuita presso tutte
le famiglie, gli esercizi di Budrio e
frazioni, le Pro Loco
e le biblioteche del territorio.

Anche il mondo giovanile ha avuto la possibilità di esprimersi con un proprio
festival musicale, offrendo anche un contributo culturale attraverso una mostra
fotografica che ha trattato il legame tra architettura e natura dell’ambiente in
cui viviamo.

3 non hai ricevuto la rivista?
3 vuoi che la rivista parli anche di te?

A contorno gli spettacoli offerti dalle scuole di ballo, la prestigiosa mostra delle
auto americane e le tante curiose iniziative offerte dai singoli operatori agricoli.
Non posso fare a meno di ringraziare in particolar modo i volontari della tradizionale cucina “Dalla Terra alla Tavola” e i ragazzi del circolo Parrocchiale di
San Lorenzo giovani camerieri volontari.

%

Scrivi a sottoquirico@gmail.com
Si declina ogni responsabilità per quanto
riguarda variazioni di date e orari,
per l’utilizzo di marchi e slogans, immagini
e testi forniti e utilizzati dagli
inserzionisti.

© TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI
È vietata la riproduzione, senza consenso,
di qualsiasi parte della pubblicazione.

Tutto questo è Agribu, ed è forse la formula che garantisce successo e afflusso
negli anni come dimostrano le foto.
Tenere conto della cultura, tradizione, innovazione attraverso mostre, convegni, dibattiti senza togliere nulla allo spettacolo e al divertimento, richiede
sacrificio, energie e applicazione organizzativa di tutto il volontariato Pro Loco.
A loro e a quanti hanno contribuito con impegno va il mio più sentito ringraziamento.
Il Presidente
Carlo Pagani
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BUDRIO IN POSA

Riproduzione

della

Cappella

di St. Georg di Eichenau
Riproduzione in scala degli affreschi all’interno della piccola cappella
medievale a Eichenau, città gemellata con Budrio. Il modello, inviato dal
Comune di Eichenau, è stato allestito
nella Piazzetta F.lli Monari, in occasione
della manifestazione di Agribu.
La costruzione risale al 1300 e al suo
interno presenta un ciclo unico di pittura

murale del XV secolo, scoperto nel 1911. 5
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Aperti da martedì a
domenica, dalle 06:30

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

Pranzo con
menù ﬁsso
Musica dal
vivo
Karaoke

COLAZIONE
PRANZO
APERITIVO
CENA

Via San Donato 23, Maddalena di Cazzano
(Budrio)

Cell: 340 1601 657

Seguici
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BUDRIO È DAVVERO UN PAESE RAZZISTA?

Considerazioni dopo il caso giornalistico di “Presa
diretta”

14

LA MOSTRA DEI VIGILI DEL FUOCO

ANDRÀ A CASTENASO E BOLOGNA

L’atrio del Palazzo Comunale di Castenaso e la sede
del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bologna
ospiteranno l’esposizione

16

L’A R R E D O U R BA N O C O I R A G A Z Z I

DELLE SCUOLE

I laboratori di Lorenza Mignoli: l’«io» e il «noi»

ASSOCIAZIONE di

PROMOZIONE SOCIALE

delle ARTI”
CIRCOLO “AMICI
di BUDRIO

18

GLI STUDENTI ALLA MOSTRA DI NASÌCA

Un quaderno in regalo agli studenti delle elementari in
visita alla mostra “Budrio ricorda Augusto Majani (Nasìca)”

21

BUDRIO BREVI

Iniziative per lo sport e dintorni

disegna e gioca
con Augusto Majani
Nasìca

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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SUCCEDE CHE...

Budrio è davvero
un paese razzista?
Considerazioni dopo il caso giornalistico di “Presa diretta”

di Maurizia Martelli

L

a lettera che la cittadina budriese
Carla Palmeri ha inviato alla
nostra redazione riporta la
nostra attenzione sul caso di alcune
settimane fa, ovvero quello di due genitori budriesi, lei italiana, lui originario
delle Seychelles, che nella trasmissione “Presa diretta” non solo hanno
riferito di episodi di razzismo verso i
loro figli, discriminati per il colore della
pelle nella scuola primaria del capoluogo, ma addirittura hanno dichiarato
di vivere in paese un’atmosfera che
non li fa più sentire sicuri a uscire di
casa.
Il clamore scatenato dal caso giornalistico non poteva che suscitare reazioni da parte della comunità budriese,
sia istituzionale, sia cittadina, che a
gran voce hanno reagito all’equazione
Budrio = paese razzista. Sono 296 i
bambini del territorio da 0 a 14 anni con
cittadinanza straniera (il 13,5%), che

8
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si aggiungono ai 2200 di nazionalità
italiana. Bambini che fin dalle scuole
dell’infanzia cercano di integrarsi nella
comunità budriese con tutti le implicazioni che questo comporta, non ultimo
il fatto che da un po’ di tempo a questa
parte pare che il grande e unico male
dell’Italia siano gli immigrati.
Il sindaco. Il primo cittadino Maurizio
Mazzanti, sorpreso e rammaricato per
queste dichiarazioni, ha commentato
sui social e sui media di aver prontamente accertato si sia trattato di un episodio isolato, immediatamente stigmatizzato dagli insegnanti con il coinvolgimento dei bambini e delle famiglie.
Quanto poi alla dichiarazione di non
sentirsi sicuri fuori casa, il sindaco
ha affermato «mi sento di dire che
nessuno a Budrio si è mai sentito insicuro ad uscire per strada per il colore
della pelle, e parlo della comunità di
colore che è presente nel nostro territorio da cui non sono mai arrivate

SUCCEDE CHE...

LA LETTERA
Sono nata a Bologna ma vivo a

che Budrio è stato molto denigrato

Facebook. A me non basta e so di

Budrio da 60 anni. Ne ho 80, sono

e definito un paese razzista. Ma

tante altre persone che la pensano

vecchia ma amo il mio paese. Mi

come? Ma quando? Non mi risulta

come me. Vorrei sollecitare un

piace ascoltare la radio e alla tv mi

ciò... io voglio gridarlo che Budrio

incontro pubblico per approfondire

piacciono le trasmissioni d’inchie-

non è un paese razzista.

e discutere su questo problema. Io

sta. Quello che è accaduto qualche

Vorrei un confronto pubblico per

non ci sto a far passare il messag-

settimana fa alla trasmissione Presa

discuterne e mi si dice che il dis-

gio che il paese in cui vivo e dove

Diretta me lo sono perso e in questi

senso da parte del nostro primo cit-

posso uscire la sera, a piedi e sola,

giorni ho sentito solo “sussurrare”

tadino è stato reso noto attraverso

sia considerato razzista.

segnalazioni di questo genere. Io credo

«il nostro principale obiettivo è proprio

che Budrio sia una comunità accogliente

lavorare per l’inclusione». La stessa diri-

e per nulla razzista, una comunità attenta

gente, Patrizia Parma, che fino al mese

a reprimere sul nascere eventuali rigur-

scorso aveva la reggenza della scuola

giti di razzismo. Per questo non mi rico-

primaria, spiega: «eventuali atteggia-

nosco in quello che i nostri concittadini

menti razzisti o xenofobi, anche se si

hanno dichiarato a “Presa diretta” e, ne

tratta di episodi isolati, non vanno sotto-

sono certo, neppure la nostra comunità.

valutati perché quando avvengono sono

Sono quindi disponibile ad approfondire

delle spie di allarme da tenere in alta

in modo costruttivo.

considerazione. La licenza di offendere

Credo che la condotta così schizofrenica

a cui oggi si assiste, a partire dai social

dei mezzi d’informazione sul tema, che

media, ci deve far tenere alta la guardia

passano dall’enfatizzazione alla rimo-

su un tema che purtroppo è sempre più

zione e viceversa, non aiuti a compren-

presente. C’è un imbarbarimento del lin-

dere il fenomeno, ma finisca per polariz-

guaggio, dei gesti, del modo in cui stiamo

zare il dibattito ancora di più. Intendo isti-

insieme nella stessa comunità e compito

tuire a breve un tavolo di confronto pub-

della scuola e dei nostri insegnanti è

blico affinché tutti si sentano accolti e

proprio quello di contrastarlo. Nella scuola

ascoltati».

non abbiamo mai riscontrato fenomeni di

Le scuole. Anche gli insegnanti hanno

discriminazione, ma al contrario i bambini

preso le distanze da questa definizione

di diverse nazionalità si integrano perfet-

e con forza hanno ribadito coralmente:

tamente con quelli italiani grazie ad un
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SUCCEDE CHE...
stranieri: «Quando abbiamo appreso della
denuncia a Presa diretta, abbiamo immediatamente condotto un’inchiesta interna
alle squadre e siamo orgogliosi di poter
dire che tra i ragazzi non si verificano mai
comportamenti discriminatori. Nella tifoseria purtroppo capita talvolta di assistere
a slogan a sfondo razzista verso giocatori stranieri, che noi cerchiamo di contrastare con azioni preventive ed educative».
lavoro educativo costante. Del resto,
tutte le nostre attività, a cominciare da
quelle ricreative, sono improntate all’integrazione. È ovvio che in questa operazione non possiamo essere soli, ma serve
il contributo fondamentale delle famiglie
alle quali ci rivolgiamo costantemente per
chiedere collaborazione».

Il mondo della solidarietà. L’Associazione
Chiesa Evangelica “La Piazza”, tra i tanti
progetti di inclusione, organizza da sei
anni il camp estivo Exchange presso il
Palazzetto dello Sport, dedicato agli adolescenti di età compresa tra gli 11 ed i 17
anni che interagiscono su temi di cultura,
sport, gioco, vita, fede e tanto altro con
ragazzi di Houston, Texas, USA, per

Lo sport. «Nelle squadre che alleno il problema razzismo non si pone nemmeno,
spiega Davide Bovi, giovane allenatore della società Pallacanestro Budrio
A.S.D., perché la premessa per il gioco
di squadra è il rispetto e la condivisione.
Lo sport vero, quello più puro, unisce, non
divide e non ammette distinzioni di razza,
di cultura, di religione... l’unico colore che
fa la differenza è quello della maglietta che
i ragazzi indossano». Allo stesso modo la
pensa il DG del Mezzolara Calcio Roberto
Mazzanti, dove giocano quindici squadre
di trecento ragazzi, dei quali una ventina

10
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conoscersi ed arricchirsi reciprocamente.
Fino allo scorso febbraio l’associazione
collaborava anche con l’Hub di prima
accoglienza dei minori richiedenti asilo
presso il Centro FaCe a Villa Salina Aria
di Vedrana e l’esperienza, come afferma il
presidente Stefano Mariotti, pastore della
Chiesa Evangelica Battista di Budrio, è
stata molto positiva.
«Certo non si possono negare i problemi
di integrazione che i ragazzi stranieri
incontrano specie nel mondo del lavoro,
ma tra di loro episodi di razzismo non si
sono mai verificati».

SUCCEDE CHE...
Paola Resca, referente della Caritas della
Parrocchia San Lorenzo di Budrio, che
fornisce aiuto alle famiglie in difficoltà con
la distribuzione di abiti, alimenti e sostegni economici, afferma che raramente
vengono segnalati comportamenti razzisti e che in linea di massima gli stranieri che si rivolgono all’associazione si
sentono accolti e benvoluti. «Certo non
siamo un’isola fuori dal mondo e il disagio
sociale di chi incontriamo talvolta sfocia
in atteggiamenti di intolleranza nell’errata
convinzione che gli immigrati abbiano più
facilitazioni degli italiani”.
Cosa che non trova affatto riscontro nella
generazione dei millenials (i ragazzi nati
tra i primi anni 80 e il 2000) secondo
un’indagine di Radioimmaginaria, primo
network radiofonico in Europa gestito da
ragazzi tra gli 11 e i 17 anni. Per quasi
nove su dieci di loro gli immigrati non
rubano il lavoro e non vanno necessariamente rimpatriati.
Queste testimonianze sembrano offrirci
la fotografia di una realtà del tutto sotto
controllo ma certamente non immune
dal punto di vista dei comportamenti
discriminatori.
Ben vengano allora gli incontri per fare
sentire la voce di chi, nella popolazione
nega il fenomeno e di chi, invece, vuole
segnalarlo. Gli incontri dovrebbero però
soprattutto servire a far conoscere i gruppi
e le associazioni che si adoperano sul

territorio per cercare di aumentare la
conoscenza interculturale delle diverse
nazionalità che abitano il nostro paese
e favorire il senso di responsabilità nei
nuovi e vecchi cittadini.
Questo potrebbe contribuire ad arginare
anche quei casi isolati di discriminazione
che rischiano di infangare l’immagine di
un paese come il nostro.
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via Golinelli 3/d BUDRIO (BO) - tel. 3881456136 - info@poliambulatoriogolinelli.com

DOTT.SSA

SPECIALE

SALUTE

ANNALISA TUGNOLI
PSICOLOGA

- PSICOTERAPEUTA

CELL. 3357016897 - 338 3561705
annalisa@annalisatugnoli.it
Specializzata in:
Psicoterapia Sistemica e Relazionale - Psicoterapia Breve Strategica
Anoressia e Bulimia - Attacchi d’Ansia e di Panico - Depressione
Ossessione - Terapia di Coppia - Terapia della Famiglia
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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

IDEE DI SUCCESSO

di Francesco Fini

D

SOPRA:
IL MOMENTO
DELLA
PREMIAZIONE

omenica 29 settembre, in occasione della
seconda giornata nazionale del veicolo
d’epoca indetta dall’ A.S.I., si è svolta la prima
mostra statica di mezzi d’epoca di proprietà
dei budriesi; l’idea, nata sul passaparola, ha permesso di esporre contemporaneamente auto, moto, trattori
e mezzi militari gelosamente custo-

diti negli anni dai nostri concittadini.
L’entusiasmo e la partecipazione si
leggono nel numero dei mezzi esposti
e dei proprietari, nonché dalle richieste di partecipazioni giunte anche dai
comuni limitrofi.
Di particolare rilievo è stata la visita di Francesco Battista,
Consigliere Federale A.S.I., che, dopo la consegna di un
premio al Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti
Castellati, è partito nel pomeriggio da Vicenza per venire
a farci visita e partecipare alla premiazione di alcuni
espositori.
I complimenti ricevuti e soprattutto la gioia ed il divertimento di tutti i partecipanti possono essere le basi per
una prossima edizione con obiettivi ancora più ambiziosi
e – chissà – magari anche per la nascita di una associazione tutta budriese.
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La mostra dei Vigili del Fuoco

andrà a Castenaso e Bologna
L’atrio del Palazzo Comunale di Castenaso e la sede del Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bologna ospiteranno l’esposizione
29 SETTEMBRE,
INAUGURAZIONE
DELLA MOSTRA. DA
DESTRA: CLAUDIO
GAMBERI, VICE
COMANDANTE
DEL COMANDO
PROVINCIALE DEI
VIGILI DEL FUOCO
DI BOLOGNA,
MAURIZIO MAZZANTI,
SINDACO DI BUDRIO,
FERRUCCIO MELLONI,
RESPONSABILE
CULTURA DELLA PRO
LOCO DI BUDRIO,
LEONARDO ARRIGHI,
CURATORE DELLA
MOSTRA.

L

a mostra L’esplosione della
Polveriera di Marano e il coraggio
dei Vigili del Fuoco budriesi ha fatto
registrare un’ottima affluenza, giunta

La mostra – curata da Leonardo Arrighi,
voluta dalla Pro Loco di Budrio e patrocinata
dal Comune di Budrio e dall’Associazione

Nazionale Vigili del Fuoco-Sezione di Bologna
ad oltre 2000 visitatori. La ricerca inedita, i – si è aperta il 29 settembre, quando all’edocumenti, le fotografie e i numerosi oggetti sposizione allestita all’interno della Galleria
esposti hanno colpito molte persone, che Sant’Agata si è aggiunto uno splendido prehanno sentito l’esigenza di lasciare commuo- sidio dei Vigili del Fuoco in piazza Antonio

venti messaggi nel libro delle firme.

da Budrio: l’intera giornata ha visto adulti e

NELLA PAGINA A
FIANCO:
I VIGILI DEL FUOCO
IN PIAZZA ANTONIO
DA BUDRIO IN
OCCASIONE
DELL’INAUGURAZIONE
DELLA MOSTRA.

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
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SOTTO QUIRICO N°10 NOVEMBRE 2019

S TO R I A E C U LT U R A
bambini salire, scendere costantemente dai mezzi e soprattutto chiedere informazioni preziose sull’attività svolta dai Vigili stessi.
Attraverso l’approfondimento di
un evento tragico come l’esplosione della Polveriera di Marano
è stato possibile rendere il giusto
omaggio alla memoria dei 103
morti, ricordando il coraggio senza
tempo mostrato dai Vigili del Fuoco
Francesco Fabbri, Ugo Forlani e
Edmondo Amadesi, morti per prestare soccorso ai feriti e alle vittime.
La mostra ha suscitato un tale interesse da coinvolgere i territori limitrofi, in particolare il Comune di
Castenaso che ha deciso di ospitare
l’esposizione nell’atrio del Palazzo
Comunale dal 7 al 29 novembre. La
decisione di Castenaso è determinata dal legame territoriale con la
Polveriera, che dalla fine degli anni
‘80 dell’800 rappresenta una realtà
consolidata. La tragica esplosione
del 29 agosto 1940 ha lasciato profonde cicatrici nella memoria degli
abitanti di Castenaso, che potranno
ora riportare alla luce i loro ricordi.
Preme sottolineare anche la consistente presenza, alla mostra
budriese, di rappresentanti della
Baschieri & Pellagri (azienda proprietaria della Polveriera), che
hanno trovato la possibilità di

approfondire un avvenimento di
cui purtroppo possiedono poca
documentazione.
Le notizie non finiscono qui,
così come la durata della mostra
L’esplosione della Polveriera di
Marano e il coraggio dei Vigili del
Fuoco budriesi, che troverà nuova
accoglienza a Bologna, nella sede
del Comando Provinciale del Vigili
del Fuoco (via Ferrarese 166/2),
dove verrà inaugurata il 4 dicembre in occasione della Festa di
Santa Barbara, Patrona dei Vigili
del Fuoco. La giornata, che vedrà la
presenza di numerose autorità, sarà
vissuta all’insegna della memoria
del tragico evento del 1940, a cui
ora – anche grazie alla ricerca
legata all’esposizione – è possibile
guardare con maggiore cognizione
di causa. La mostra durerà fino al

termine delle festività natalizie.
Per Pro Loco Budrio è motivo di
orgoglio aver creduto in questa iniziativa, che si inserisce in un percorso storico culturale avviato da
anni e sempre posto al centro
dell’azione quotidiana. Il rapporto
con l’Associazione Nazionale
Vigili del Fuoco e con il Comando
Provinciale di Bologna è destinato
a durare nel tempo e a rafforzarsi,
tenendo conto che il patrimonio
documentale presente negli archivi
è di enorme valore.
Gli appuntamenti sono per il 7
novembre alle ore 15 nell’atrio del
Palazzo Comunale di Castenaso
e per il 4 dicembre (a partire dalla
mattinata) al Comando Provinciale
dei Vigili del Fuoco di Bologna (via
Ferrarese 166/2).
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L’arredo urbano coi
ragazzi delle scuole
I laboratori di Lorenza Mignoli: l’«io» e il «noi»

A DESTRA,
DALL’ALTO:
IL MURO DI
PIAZZA DELLA
REPUBBLICA
2018-2019
STORIE DELLA
VITA DI FEDORA
SERVETTI DONATI
2018-2019
MONUMENTO
ALL’OCARINA ─
2017

T

utto comincia quasi per caso. Nel
2006 la ceramista Lorenza Mignoli,
in arte LoReMì, propone al Comune
di Budrio un laboratorio di ceramica

per l’arredo urbano per le scuole primarie. Il progetto – che aveva come protagonisti i bambini
nel progettare e realizzare sotto la sua guida
una serie di formelle ceramiche destinate alla
decorazione di una pista ciclabile – ha un tale
riscontro e successo da divenire subito una tradizione che da allora si ripete ogni anno per le
clessi quarte.

NELLA PAGINA
A FIANCO:
LA FONTANA DEI
DIRITTI - 2014
L’ALBERO DELLE
OCARINE - 2013

I PROGETTI
È per questo che molte opere di arredo urbano
realizzate dai bambini sono visibili da tutti in
molti luoghi di Budrio: le più famose sono l’Albero delle Ocarine e il Monumento all’ocarina,

L’ASILO NIDO
AQUILONI
2011-2012

ma non dimentichiamo l’Asilo Nido Aquiloni, la

FORMELLE PER
UNA CICLABILE
2006-2010

di piazza della Repubblica, che ha coinvolto per

Fontana dei Diritti, le panche Mille Bolle d’Ocarina, fino alla più recente decorazione del muro
due anni gli alunni delle classi IV del 2018 e del

Autofficina

G

Ar-Ban

 autoservice
di Gualandi & Guizzardi

dal 1981

sappiamo dove mettere le mani

Service

via Isonzo 2/4 - Villanova di Castenaso
tel. 051 535233 - email: ar.ban@libero.it
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Via Zenzalino Nord, 133,- Budrio BO
Tel. 051-692 9112
gualandi_riparazioni@alice.it

PROGETTI
2019, per un totale di 281 bambini.
Altri due progetti estivi per le elementari sono stati dedicati alla Prof.
ssa Fedora Servetti approfondendo
la sua conoscenza attraverso i suoi
libri, un’intervista alla figlia Lorenza
e la creazione di un filmato con
l’aiuto del fotografo Giorgio Grassi
e Giampaolo Soave, girato dentro
la casa di Fedora. Su un muro della
scuola i ragazzi hanno poi realizzato
delle formelle che raccontano la sua
vita e ed elencano tutta la sua ricca
bibliografia.
Con cinquanta ragazzi delle medie è
stata invece approfondita la storia di
Quirico Filopanti: dopo aver studiato
il personaggio, sono state realizzate
dai ragazzi seimila tessere di mosaico
che ne raccontano la storia.
IL VALORE SOCIALE
In ogni laboratorio proposto i ragazzi
vivono una doppia esperienza: innan-

delle scuole medie e elementari
potranno fare esperienza diretta della
magia della cottura.
Valore aggiunto del laboratorio, nella
misura in cui è di volta in volta possibile – spiega Lorenza – è che «i
ragazzi partecipano – insieme –
alla progettazione dell’opera che
realizzeranno, passando quindi
dall’esperienza soggettiva dell’ “io”
(ogni bambino produce qualcosa di
“proprio” riconoscibile e imperituro) –
a quella condivisa del “noi” (il progetto
è unico e corale). Il tutto, all’interno
di un contesto che fa da cornice, con
regole e confini da rispettare.
Nel tempo è stato riscontrato quanto
sia anche efficace dal punto di vista
“sociale” coinvolgere i ragazzi in
lavori di questo tipo: il fatto che le
opere realizzate vengano installate in
luoghi pubblici, o comunque comuni,
contribuisce a creare nei loro autori
un senso di appartenenza al territorio
che inverte la tendenza del vandali-

zitutto creano qualcosa con le proprie
mani, entrando in contatto con argille, smo: chi deturpava si fa al contrario
smalti e colori, realizzando così il ciclo “difensore” ciò che sente in qualche
completo della lavorazione ceramica modo “suo”».
che prevede una prima cottura, per A breve partiranno due nuovi laborala trasformazione dell’argilla in terra- tori: oltre al consueto arredo urbano
cotta, e una seconda, per la fusione per le quarte del capoluogo, un perdi smalti e colori. Grazie alla recente corso rivolto alle scuole elementari ,
donazione di un forno per la cottura dalla prima alla quinta, cofinanziato
della ceramica da parte dell’asso- dal Comune di Budrio e dai genitori
e g e Scuole
t a b l e i Gragazzi
r o w i n g diT Vedrana.
echnology
ciazione AmiciVdelle

TRAPIANTATRICI

T RPACCIAMATRICI
A P I A N TAT R I C I
PACC I A M AT R I C I
AAIUOLATRICI
I U O L AT R I C I
PPIANTAPATATE
I A N TA PATAT E
S SCAVAPATATE
C AVA PATAT E
S C AVAC I P O L L E
RRINCALZATORI
I N C A L Z ATO R I
Via Guizzardi, 38 40054 • BUDRIO BOLOGNA ITALIA • Tel. 051.80.02.53 • Fax 051.69.20.611

www.checchiemagli.com • info@checchiemagli.com
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MOSTRE

Gli studenti
alla mostra di Nasìca
Un quaderno in regalo agli studenti delle elementari in visita alla mostra
“Budrio ricorda Augusto Majani (Nasìca)”

ASSOCIAZIONE di

PROMOZIONE SOCIALE

delle ARTI”
CIRCOLO “AMICI
di BUDRIO

disegna e gioca
con Augusto Majani
Nasìca
SOPRA: IL
QUADERNINO
PER DISEGNARE
E GIOCARE
CON AUGUSTO
MAJANI NASÌCA
A DESTRA:
UNA CLASSE
DELLE SCUOLE
ELEMENTARI IN
VISITA IN SALA
ROSA.

ABC
18

«

Vi prego, non chiamatemi “professore”: sono budriese, nato
qui, come voi; consideratemi
uno di famiglia e chiamatemi
con il mio nome, anzi, con il mio soprannome, Nasìca, che è allegro, scher-

zoso”. Con questo aneddoto che racconta l’indimenticabile incontro con
Augusto Majani di Fedora Servetti
Donati, la figlia Lorenza accoglie i
bambini delle scuole elementari in
visita alla mostra. Il racconto risale
all’anno scolastico 1924-25, quando
l’artista, professore all’Accademia
di Belle Arti di Bologna, venne in visita alla
nuova sezione postelementare, nella quale
la materia “disegno” aveva una particolare
importanza. Lorenza, mostrando le opere
dell’artista, racconta ai ragazzi la vita del
pittore, disegnatore e divertente caricaturista pubblicate sul giornale satirico “Ehi ch’al
scusa” e su “Il Resto del Carlino”, la sua formazione artistica a Roma, il ritorno a Budrio
a fianco di Olga Lugaresi – sua allieva e poi
amatissima moglie – e di molti amici, tra i

Alimentarsi
Bene
Conviene
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quali Quirico Filopanti, al quale con un dipinto
dedicò un bellissimo “ritratto”.
I bambini sono attenti, alzano la mano per fare
domande e proseguono la visita alla Chiesa di
Sant’Agata accompagnati dalla Prof.ssa Giovanna
Mengoli e proprio in questi giorni cominceranno
le visite anche per i ragazzi delle scuole medie.
”Un’ora bella” è il commento spontaneo di uno
scolaro, mentre una sua compagna sta riproducendo su un foglio una caricatura esposta
in bacheca...
Se ne vanno tutti soddisfatti con un quadernino per giocare e colorare a ricordo
dell’artista.

BUDRIO BREVI

Mezzolara Calcio, per
la prima volta passa
agli ottavi di Coppa
Un bel regalo per lo stadio comunale
Pietro Zucchini, proprio nel suo 90°
anniversario!
Per la prima volta, sotto la guida di Mister
Romulo Eugenio Togni, il Mezzolara
Calcio passa il turno agli ottavi di finale
di Coppa Italia Serie D.
Dopo le tre vittorie con l’Alfonsine (3-1),
col Sasso Marconi (1-0), Carpaneto,
contro la Savignanese porta a casa un
2-1 maturato sul campo budriese targato
Sala-Negri. All’8’ Sala sfrutta un’uscita a
vuoto e deposita in rete con un pallonetto,
mentre al 17’, sulle ali dell’entusiasmo,
i budriesi raddoppiano con Negri, mettendo al sicuro il punteggio.
Il prossimo 13 novembre il Mezzolara
dovrà vedersela fuori casa col Tolentino
(MC) nel prossimo turno della Coppa
Italia di Serie D.
Se passerà il turno, sarà la volta di Aprilia
o Torres. Nel frattempo, il campionato di
serie D prosegue con una sconfitta, un
pareggio e tre vittorie. Mister Togni, per
il secondo anno consecutivo sulla panchina biancoazzurra, sta svolgendo un
ottimo lavoro di squadra per il manteni-

mento della categoria.

Oro per Taekwondo Medicina

Zenica, Bosnia Erzegovina. Agli Open G1
il nostro atleta Mattia Salvatori passa i
quarti di finale battendo un atleta Serbo
33 a 3. Poi passa la semifinale battendo
un atleta della Nazionale Serba 24 a 15,
per conquistare la finale del torneo che,
dopo un combattimento al cardiopalma, si
conclude con l’oro nella categoria - 45 kg
Cadetti A battendo l’atleta Nazionale del
Montenegro 18 a 17!

Danze popolari: un corso
base organizzato da
NOTtE FOLK

Leggi danze popolari e si apre un mondo.
Praticamente ogni regione ha le proprie,
sia in Italia che all’estero.
Questi balli spesso derivano da tradizioni
locali di fine ‘800, inizi ‘900. Alcuni ora sono
conosciuti anche da un pubblico vasto,
come la pizzica del Salento, molti altri da
chi frequenta l’ambiente del revival della
tradizione, nei tanti luoghi di ritrovo dove
si svolgono corsi e feste.
L’associazione NOTtE FOLK organizza da
diversi anni dei corsi rivolti ai principianti,
degli stages tematici per i più esperti, dei
concerti a ballo con gruppi musicali italiani
e stranieri.
I nostri repertori di riferimento sono quello
francese, occitano, ma anche danze
dell’Est Europa, israeliane, ecc..
Nel mese di novembre organizzeremo un
“corso base” di danze popolari internazionali rivolto ai principianti: quattro incontri, venerdi 8 -15 -22 -29 novembre 2019
dalle ore 21 alle ore 23 c/o la palestra
delle scuole elementari di Vedrana, in
via Croce di Vedrana, 5.
Venite a conoscere e a provare queste
danze!!
Chi è interessato può chiedere informazioni
scrivendo a: notefolk@gmail.com oppure
telefonando a: Andrea 340 6027210 Fausta 348 5604396
Vi aspettiamo!
Associazione NotTe Folk - Budrio
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Dal 1996...

Budrio € 395.000 Rif.254
In splendida corte colonica
ristrutturata completamente nel
2007 proponiamo in vendita
elegante villetta di 195 mq. così
composto: ingresso su grande
soggiorno, sala da pranzo,
cucina, dispensa, 3 camere, 3
bagni, ripostiglio ampia parte
mansardata pluriuso. Giardino di
proprietà di circa 130 mq. oltre ad
altri circa 130 mq. di fronte ideale
per zona piscina, barbecue, ecc..

Budrio € 127.000 Rif. 278
In centro storico proponiamo in
vendita appartamento particolare
nel suo genere E’ un mansardato
alto con terrazzo in falda.
Internamente è composto da
ingresso, ampio soggiorno con
angolo cottura, camera,
ripostiglio grande con finestra
con possibilità di utilizzo anche
come piccola camera,
lavanderia/ripostiglio, bagno e
cantina ciclabile.

Budrio € 95.000 Rif.292
Nel centro storico del paese,
comodo a tutti i servizi,
proponiamo in vendita
appartamento al secondo ed
ultimo piano oltre a soffitta di
circa 22 mq.
L'appartamento è composto da
ingresso su soggiorno, cucina,
due camere, bagno e balcone.
Termo autonomo. Infissi in
alluminio con doppivetri.

SPECIALE CASA

Siamo a Budrio Via Bissolati 39 - 051 80 15 20
www.immobiliarebonini.com
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Laura Cappellaro, bronzo nella nazionale Master
di freesby, si allena nella Jokers Budrio

Un rettangolo di 100m × 37m con due
aree di meta profonde 18m, senza pali né
porte, dove con il frisbee si fronteggiano
due squadre composte da sette contro
sette giocatori (cinque contro cinque in
Beach Ultimate e Indoor Ultimate). Vince
chi, passando il disco all’interno dell’area di meta avversaria, arriva prima a 15
punti, oppure chi, a tempo scaduto, circa
100 minuti nelle competizioni internazionali, raggiunge il punteggio più alto con
uno scarto di 2 punti.
La superficie è l’erba ma si può giocare
anche su campi, proporzionalmente più
piccoli, in sabbia (Beach Ultimate) e in
palestra (Indoor Ultimate).
Laura Cappellaro, cittadina budriese di
adozione, è cresciuta come frisbeesta a
Padova in una squadra coed (cioè composta da uomini e donne): i Barbastreji e
in una femminile: le Misscoldisco.
Oggi gioca nella squadra Master
Wisegators di Casalecchio e si allena
nella squadra di Budrio – nata dalle
ceneri dei mitici Jokers – ora allenati
da Andrea Gerosa e Davide Morri, pilastro dell’ultimate italiano. I Jokers, negli
ultimi anni, organizzano un torneo di
ultimate frisbee a Mezzolara, durante la
Festa della Cipolla: lo scorso settembre
vi hanno partecipato circa 100 atleti e
ha vinto la squadra dei Jokers Senior.
Quest’anno, dopo una selezione, Laura
è entrata nella squadra nazionale
Master femminile (giocatrici dai 30 ai
38 anni), portando a casa una bellissima
medaglia di bronzo all’Europeo Master
2019, che si è concluso domenica 21
ottobre a Madrid. La Master femminile,
che se la vedeva con altre 5 squadre, ha
conquistato il podio, vincendo la finale
per il bronzo contro la Finlandia.
Un bellissimo risultato che tiene alto il
nome del’ultimate: uno sport – spiega
Laura – «in cui non c’è contatto fisico
volontario finalizzato alla prevericazione
di un giocatore su un altro ed inoltre è

l’unica disciplina in cui vige la parità di
genere. Infatti tra le categorie di gioco
oltre alla women e alla coed, c’è la categoria open: un maschile in cui sono
ammesse una o due donne. Alla base
dell’inclusione c’è la considerazione
che le capacità tattiche e fisiche di un
giocatore donna valgano tanto quanto
quelle di un uomo, da qui la categoria
“open”, aperto: un concetto alla base
dell’ultimate che considera il valore
della persona a prescindere dal genere
di appartenenza. Per di più è un gioco
di squadra che le donne possono continuare a praticare oltre i 30 anni e anche
a livelli elevati, soprattutto ora che sta
nascendo un panorama master anche
in Italia».
Altro importante valore aggiunto di
questa disciplina è che si gioca in fairplay, cioè non è previsto l’arbitro, ma
ogni giocatore si impegna a rispettare
le regole del gioco e a non violarle intenzionalmente. I falli si discutono verbalmente tra giocatori avversari, e se non
si trova un accordo l’azione si annulla
e si ripete il lancio. Tant’è vero che ad
ogni competizione nazionale o internazionale, i trofei sono due: uno per i primi
classificati e uno per lo spirito del gioco,
inteso come rispetto del regolamento e
degli avversari, lealtà e capacità risolutiva dei contrasti.
Il sogno di Laura è veder crescere
la squadra dei Jokers per far sì che i
giovani del territorio non siano costretti
ad andare ad allenarsi a Bologna e,
chissà, magari vedere nascere anche
una squadra Master.
Per Info e iscrizioni ai Jokers:
Palazzetto dello Sport via Partengo 13
Allenamenti:
presso i campi da Tennis vicino alla
Bocciofila:
martedì e giovedì dalle 19.30 alle 21.00

La parola alla Protezione Civile
Oggi, sempre più spesso, viene utilizzato il termine inglese Safety Bag per
indicare quello zainetto che contiene gli
oggetti indispensabili per fronteggiare
le prime ore in un ambiente esterno in
situazioni di emergenza. Deve essere
un contenitore di dimensioni ridotte,
facile da trasportare, preferibilmente
impermeabile e collocato in prossimità
della porta di casa. Al suo interno, in
linea generale, occorre sistemarvi:
– chiavi di scorta dell’abitazione – piccolo kit
di pronto soccorso con medicinali generici

(oltre a quelli che si prendono abitualmente)
– impermeabile o coperta termica in formato
tascabile – accendino – coltellino multiuso
– bottiglietta d’acqua – barrette energetiche – borsellino con contanti – copia dei
documenti di identità – taccuino che riporta a
matita i numeri di parenti ed amici – accendino
– fischietto – torcia manuale – piccola radio.
Lo zainetto va periodicamente controllato per verificare la presenza e la data
di scadenza del contenuto.
La nostra Associazione è disponibile ad
accettare delle prenotazioni per il reperimento dello zainetto e di quella parte
del contenuto di carattere generale privo
di scadenze.
La Protezione civile è l’espressione del
senso civico di una Comunità.
Per qualsiasi informazione:
segreteriacoer@gmail.com
Via Martiri Antifascisti nr. 85 – Budrio
3315004084 – A. BACCHELLI – Pres.
3397070039 - M. GUALANDI Vicepres.
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25 novembre con lo SPI
In occasione della Giornata internazionale
per l’eliminazione della violenza contro le
donne, il Coordinamento Donne dello Spi
Cgil Budrio,insieme alla Consulta delle
Donne di il Comune di Budrio organizzano:
23 NOVEMBRE – ORE 16,45
Centro Sociale e Culturale La Magnolia
L’ Arte nell’ombra: l’estro artistico femminile e le difficoltà di affermazione individuale
e sociale. A cura di Jessica Forlai, storica
dell’arte.
La violenza può avere numerose facce,
molte delle quali non necessariamente
legate all’abuso fisico. Negare un talento
artistico, non dargli la visibilità che meriterebbe, dover vivere nell’ombra le proprie
passioni e le proprie ambizioni.
25 NOVEMBRE - ORE 8,00
Fiocco bianco - Consegna, da parte di
alcuni amministratori uomini del Comune
e in collaborazione con la Consulta delle
donne, di un fiocco bianco agli studenti dei
due Istituti Superiori di Budrio. I ragazzi lo
indosseranno quale simbolo di rispetto per
le donne e il rifiuto della violenza.
29 NOVEMBRE – ORE 16,45
Centro Sociale e Culturale La Magnolia
Don Giovanni e Don Josè: 6 gradi di violenza contro le donne tra opera buffa e opera
tragica. A cura di Maria Chiara Mazzi, musicologa. In questo nostro incontro ragioneremo insieme su ciò che accade alle
donne in due celebri melodrammi:
Don Giovanni di Mozart e Carmen di Bizet.
insieme su ciò che accade alle donne in
due celebri melodrammi: Don Giovanni di
Mozart e Carmen di Bizet, un’opera buffa e
un’opera tragica. Sembra strano parlare di
‘’violenza sulle donne’ prendendo in considerazione due generi così diversi di melodramma, ma la stranezza è solo apparente.
Ciascuna delle 6 donne protagoniste (3 per
ciascuna delle opere), subisce infatti un
tipo di violenza differente. Terribile quella
fisica fino alla morte, ma altrettanto terribile
quella morale e interiore: per chi le subisce,
entrambe indelebili nell’animo.

Concorso di poesia
d’ispirazione religiosa

Sabato 21 settembre, alle ore 15,30, presso
la Chiesa dei Ss. Giuseppe e Ignazio di
Bologna si è svolta la premiazione del Primo
Concorso di poesia di ispirazione religiosa.
Il concorso, gemellato con il “Festival letterario budriese” e aperto a tutti, scuole
e cittadini, è stato realizzato in collaborazione con l’associazione di volontariato
rumena “Betania” e la libreria “La camera
dei segreti” di Budrio. Degli 87 elaborati
pervenuti, sono da segnalare:
per la sezione riservata ai bambini le
poesie di Emily Sabbi, Giada Giordani e
Nicolò De Angelis della scuola primaria
Beata Vergine di Lourdes di Zola Predosa,
e le poesie scritte dagli alunni delle classi
1°A, 1°D, 1°F e 1°E della scuola primaria
Fedora Servetti Donati di Budrio.
Per la sezione dedicata ai ragazzi sono
state premiate le poesie scritte da Tommaso
Pagliani, Chiara Sarti, Dany Bianchi,
Matilde Cuscini, Nicola Rondelli, Anita
Zanardi e Davide Guidotti della SMS
Quirico Filopanti di Budrio. Tra gli adolescenti desideriamo segnalare il lavoro di
Daniela Mangano, e tra le opere presentate dagli adulti quelle scritte da Daniela
Grazia, Monica Cacciari, Chiara Bisi e
Luca Caruso. Tutte le poesie sono state
pubblicate in un libro dal titolo “La voce
del Divino”, reperibile presso la libreria “La
camera dei segreti” di Budrio. L’evento è
stato inserito in una ricca rassegna di attività culturali (dal canto polifonico alla musica
strumentale, dalla pittura alla scrittura) organizzate dalla Parrocchia dei Ss. Giuseppe
e Ignazio e dal suo coro parrocchiale. Fare

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.

Domenica 17 Novembre

consulenza di numerologia e Tarocchi a
cura di Rina Mongiorgi su appuntamento

fino al 29 Novembre
Trattamento Bio Energetico con Fiori di Bach
22
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della Chiesa la promotrice di innumerevoli creazioni artistiche, nasce dal desiderio di cercare di ricucire lo strappo che si è
venuto a creare, durante il XIX e XX sec.,
tra pensiero cristiano e cultura. Oggi, dove
l’esperienza religiosa ha perso attrattiva, e
la dimensione del religioso è stata relegata
nel privato, proporre questo concorso è una
sfida contro l’indifferenza, contro il pensiero
che “una cosa vale l’altra”.
È la proposta di pensare, riflettere sul
creato, su una frase della Bibbia, sulle
parole (come espressione di convivenza
civile) che possono aiutarci ad esprimere
le nostre intenzioni. Parole che portano al
dialogo su quanto è sopra e dentro di noi il
Trascendente.
Ermanno Bacca

Assemblea La Magnolia
I Soci del Centro Sociale “LA MAGNOLIA”
APS di Budrio, sono convocati in Assemblea
ordinaria presso la Sala POLIVALENTE del
CENTRO SOCIALE “LA MAGNOLIA” APS di
Budrio con il seguente O. d G., Via Bianchi, 31
SABATO 9 NOVEMBRE 2019
1. Presentazione della programmazione
per l’anno 2020;
2. Elezioni nuovo Comitato di gestione
– Votazioni;
3. Varie ed eventuali.
L’Assemblea si terrà in prima convocazione
alle ore 13.30 di venerdì 8 novembre 2019
e sarà costituita con la presenza di almeno
il 50% più uno dei Soci iscritti.
Nel caso il numero legale non fosse raggiunto, l’Assemblea si intende valida in
seconda convocazione sabato 9 novembre
2019 alle ore 14.00. Nella stessa giornata al
termine dell’Assemblea, si provvederà alla
elezione degli Organi Direttivi del Centro per
il triennio 2019 – 2022 e si potrà votare con
il seguente calendario:
SABATO 9.11.2019 ORE 16,00 – 19,00;
DOMENICA 10.11.2019 ORE 8,30 - 12,00.
IL PRESIDENTE Mario Pasquali
N.B. Possono votare tutti i soci di maggiore età del Centro
Sociale e Culturale “La Magnolia – Aps” iscritti al libro soci
da almeno 3 mesi antecedenti la data della votazione ed
in regola con la tessera 2019 (art. 7 – Diritti dei soci, come
previsto dallo Statuto dell’Associazione) .Non sono consentite deleghe.

SOTTO QUIRICO N°10 NOVEMBRE 2019
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Dal 14 al 23 novembre 2019

tracce.com

Con noi spendi meno
e hai la qualità che vuoi.
BUDRIO VIA CARDUCCI, 2

