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Dal 1996...
Affida a noi il bene più prezioso!!
La prima Agenzia Immobiliare a Budrio il cui titolare
ha ottenuto la certificazione di figura professionale
di Agente Immobiliare secondo la norma di
riferimento UNI PdR 40:2018.
Questo traguardo raggiunto in realtà è per noi una
partenza per un nuovo metodo di lavoro
professionale che ci porterà ad offrire un servizio
sempre più di qualità e sicuro per ogni
compravendita.
Sappiano bene che nel nostro lavoro trattiamo il
“bene casa” che rappresenta anche un valore
affettivo sia per chi vende che per chi compra.

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

Via Riccardina, 110
MEZZOLARA (BO)
28/12-04/01/20 – MAROCCO, tour del sud in Jeep 4X4
09-18/01/20 – MALDIVE, Isola di Fihalhohi
Tel. 051 805209

€ 1.650,00
€ 1.950,00
09-21/01/20
– MALDIVE,
Isola tour
di Fihalhohi
DUBAI
info@soverinimezzolara.com
28/12-04/01/20
– MAROCCO,
del sud in Jeep+4X4
€ 1.650,00 € 2.540,00
16-21/01/20 – DUBAI, la perla degli Emirati Arabi
€ 1.390,00
– MALDIVE,
di Fihalhohi e Cappella Scrovegni
€ 1.950,00 € 90,00
26/01/20 - 09-18/01/20
PADOVA,
MostraIsola
Impressionisti
07-14/02/20
– CROCIERA
Arabi, Oman,
09-21/01/20
– MALDIVE,Emirati
Isola di Fihalhohi
+ DUBAI Qatar
€ 2.540,00da € 1.180,00
23/02/20 –16-21/01/20
Castello– di
RONCADE
+
Consorzio
Radicchio
Trevigiano
DUBAI, la perla degli Emirati Arabi
€ 1.390,00 € 115,00
22/03/20 – MILANO, Pinacoteca di Brera, Teatro alla Scala, Cenacolo € 170,00
26/01/20–-SPAGNA,
PADOVA, Mostra
Impressionisti
e Cappella
Scrovegni € 90,00 da definire
PASQUA 2020
Malaga,
Granada
e Siviglia
Maggio 2020
–
MOSCA
e
SAN
PIETROBURGO
07-14/02/20 – CROCIERA Emirati Arabi, Oman, Qatar
da € 1.180,00 da definire
31/05-02/06/20 – JUNGFRAU, Interlaken, Lugano, Brienz
585,00
23/02/20 – Castello di RONCADE + Consorzio Radicchio Trevigiano € 115,00da €€ 1.980,00
13-20/06/20 – USA, Miami + Key West
– MILANO, Pinacoteca
di Brera,
Teatro alla Scala,
Cenacolo
€ 170,00 da definire
28/06/20 –22/03/20
APERIMINCIO,
aperitivo
al tramonto
sul Lago
Superiore
Agosto 2020
– KARPATHOS,
Isola gioiello
del Dodecaneso da definire da definire
PASQUA
2020 – SPAGNA, Malaga,
Granada e Siviglia
Settembre 2020 - ISOLE COOK, le meraviglie del Sud Pacifico
da definire
Maggio
2020 – MOSCA
e SANsulle
PIETROBURGO
da definire da definire
Ottobre 2020
– USA,
I PARCHI
tracce di Tex Willer

www.soverinimezzolara.com
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31/05-02/06/20 – JUNGFRAU, Interlaken, Lugano, Brienz
€ 585,00
13-20/06/20 – USA, Miami + Key West
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da definire
Settembre 2020 - ISOLE COOK, le meraviglie del Sud Pacifico
da definire
Ottobre 2020 – USA, I PARCHI sulle tracce di Tex Willer
da definire
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3 non hai ricevuto la rivista?
3 vuoi che la rivista parli anche di te?
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

Una ferita per il territorio
e per la nostra comunità
di Pierfranco Delmastro, Direttivo Pro Loco

È

il 17 di Novembre di una domenica qualsiasi, ma poco dopo le 11.00,
l’Idice decide di liberarsi dalla morsa in cui l’uomo l’aveva imprigionato.
Si apre una falla e l’argine cede. L’acqua limacciosa fuoriesce

impetuosa trascinando con sé alberi, rami, canne e quant’altro si riversa nella
piana sottostante e tutto allaga. Quasi settecento persone vengono evacuate e
accolte da parenti, amici e nel centro raccolta predisposto dall’amministrazione
comunale nel Palazzetto dello Sport.
Famiglie frastornate costrette in pochi minuti a raccattare qualche indumento,
gli animali domestici salire in auto e mettersi al sicuro. In qualche caso
sono dovuti intervenire i sommozzatori per portare in salvo chi era rimasto
intrappolato in casa.
Al centro di accoglienza facce stralunate, occhi lucidi, rabbia, dolore espressi
con grande dignità celando la disperazione per la violenza privata subita.
Fondamentale è stato l’apporto dei gestori del palazzetto, dei volontari della
Protezione Civile, dei cittadini che a turno si sono prestati per sostenere
moralmente gli evacuati. In questi dialoghi un po’ surreali, per stemperare la
tensione, tutti ponevano la stessa domanda: com’è messa casa mia e quando
ci posso tornare?
A pagare un tributo pesante sono anche gli allevatori che in alcuni casi hanno
perso tutto e non sanno se e come poter continuare la loro attività. La conta
degli animali ritrovati morti sfiora le 200 unità.
La mente corre alla ferrovia dove la forza delle acque ha spazzato la
massicciata e i binari ora sono lì sospesi nel vuoto. Ci vorranno mesi per
riattivare la circolazione dei treni.
Ora è il momento di resettare tutto e ritornare a pensare positivo, anche se il
trauma subito sarà indelebile e quella fanghiglia che ovunque penetra sarà
dura da smaltire non solo materialmente.
Un grazie commosso, infine, al centinaio di volontari accreditati e ai cittadini
che hanno ospitato le persone evacuate o che hanno dato il loro apporto nel
centro di accoglienza .

È vietata la riproduzione, senza consenso,
di qualsiasi parte della pubblicazione.
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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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BENEDETTO SCHIASSI A 150 ANNI

DALLA NASCITA

Il nuovo volume scritto da Leonardo Arrighi verrà
presentato il 14 gennaio 2020 alla Sala dello Stabat Mater
dell’Archiginnasio di Bologna

13

LO STREET ART DI PAOLO VACCARO,
IN ARTE SHIFE VHRO

Con “Contemporaneamente”, l’arte di strada entra negli
spazi espositivi

14

IL SUCCESSO DELLA MOSTRA DEDICATA

AD AUGUSTO MAJANI NASÌCA

Grande partecipazione di cittadini, gruppi organizzati e
studenti

16

LO SCAMBIO SCOLASTICO

BUDRIO-AMERSFOORT

Dal 5 al 12 ottobre scorsi gli studenti del Giordano Bruno
insieme ai ragazzi olandesi del Farel College

18

UN RICORDO DELLA FRANCESCA»

Mancherà tanto ai budriesi, anche se la bottega andrà
avanti come prima...

19

RUBEN, ATTORE PROTAGONISTA DEL FILM

«I RAGAZZI DELLO ZECCHINO D’ORO»

Il budriese, figlio d’arte, ha recitato nel ruolo del piccolo
“Mimmo”

21

BUDRIO BREVI

Associazioni, attività del territorio e sport
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SUCCEDE CHE...

Benedetto Schiassi

a 150 anni dalla nascita
Il nuovo volume scritto da Leonardo Arrighi
T
verrà presentato il 14 gennaio 2020 alla
Sala dello Stabat Mater dell’Archiginnasio di
Bologna
rtina

esto quarta di cope

Nota bio

L

a storia del chirurgo mezzolarese
Benedetto Schiassi non finisce
mai di stupire. In occasione del
150esimo anniversario della nascita,
Leonardo Arrighi ha portato a compimento
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la ricerca iniziata oltre sei anni fa. La
pubblicazione del volume Benedetto
Schiassi, la Scienza medica dialoga
con l’assoluto (Edizioni ETS) è il risultato degli studi di questi anni, scanditi da
continue scoperte, che pongono Schiassi
tra i grandi pionieri della Medicina.
Il percorso di riscoperta è iniziato nel 2013
con i primi approfondimenti, che hanno
trovato una importante concretizzazione
nel libro Benedetto Schiassi, il coraggio
di innovare e nell’omonima mostra, allestita nella Sala Rosa di Palazzo Medosi
Fracassati dal 24 aprile al 7 maggio 2014
(Budrio). In questa prima fase di recupero
della vicenda di Schiassi, la Pro Loco di
Budrio è stata fondamentale, credendo
nell’importanza della ricerca, che rappresenta un patrimonio per l’intera Comunità
budriese.
La seconda tappa è stata scandita dall’esposizione Benedetto Schiassi, la lungimiranza del pensiero medico allestita nel
Quadriportico Superiore dell’Archiginnasio di Bologna dal 12 dicembre 2015 al 20
marzo 2016: il grande numero di visitatori
e gli ottimi riscontri hanno dato ulteriore
slancio alla riscoperta, giunta nel 2019 ad
un momento determinante.
Il 150esimo anniversario della nascita di
€ xx,xx

La Scienza med

Schiassioluto
Benedeicatto
dialoga con l’ass

Leonardo Arrighi

SUCCEDE CHE...
Schiassi (nato a Mezzolara nel 1869)
è accompagnato da una ulteriore ricorrenza, che coincide con il 120esimo
anniversario dall’esecuzione della prima
anestesia spinale in Italia, realizzata da
Schiassi il 27 dicembre 1899
all’Ospedale di Budrio. Questa
i
Leonardo Arrigh
scoperta verrà ribadita dalla
assi
to Schil’as
Benedet
to
dialoga con solu
a
dic
me
a
enz
La Sci
pubblicazione di un articolo sul
periodico Minerva Medica di
dicembre. Lo sguardo anticipatore di Benedetto si è concentrato anche sulle dinamiche anestesiologiche, che
hanno positivamente risentito della potenza innovativa
del Chirurgo, sottolineata nel
corso della prima presentaEdizioni ETS
zione del libro, avvenuta il 18
ottobre 2019 a Pisa (Palazzo
dei Dodici, Piazza dei Cavalieri). In quella
occasione, il professor Paolo Miccoli,
SOPRA: LA
Presidente ANVUR (Agenzia Nazionale
COPERTINA DEL
di Valutazione del Sistema Universitario e
VOLUME DEDICATO A
BENEDETTO SCHIASSI.
della Ricerca), il professor Roberto Spisni
e il dottor Andrea Gentili, autori di due
A SIN:
BENEDETTO SCHIASSI
testi presenti nel volume, e il professor
DURANTE GLI ANNI ’10
DEL ‘900 (PROP. ELENA
Stefano Arieti, autore della prefazione,
BRIZIO).
hanno tenuto preziose relazioni, in grado
di ribadire l’eccezionalità della vicenda
umana e professionale di cui Schiassi è
stato interprete.
Il 14 gennaio 2020 il volume – voluto dalla
Società Medica Chirurgica di Bologna e
dall’Università di Pisa – verrà presentato
In copertina
ssi
Benedetto Schia

ETS

nella prestigiosa sede dello Stabat Mater
dell’Archiginnasio di Bologna, cuore pulsante della cultura bolognese. Parlare di
Schiassi all’Archiginnasio ha un valore
profondo, tenendo conto dell’assidua frequentazione del Chirurgo, sempre presente alle Adunanze della Società Medica
Chirurgica (che ha la propria sede all’interno dell’Archiginnasio) e capace di
concedersi – quasi quotidianamente –
una passeggiata, che aveva come meta
proprio il Quadriportico Superiore dell’Archiginnasio, dove Schiassi poteva ammirare l’affresco dedicato al grande medico
Tommaso Sbaraglia. Le simbologie presenti nel dipinto (ancora oggi ben visibile)
rispecchiano la visione medica ed esistenziale di Schiassi, che il 14 gennaio
ritornerà metaforicamente “a casa”, con
l’auspicio che questa storia possa diventare patrimonio del maggior numero di
persone possibile.
IL LIBRO, LA RICERCA
Il volume Benedetto Schiassi, La
Scienza medica dialoga con l’assoluto
di Leonardo Arrighi riporta alla luce l’esistenza del chirurgo Benedetto Schiassi
(1869-1954), approfondendone le dinamiche professionali ed umane, offrendo
riflessioni che spaziano dalla scienza
medica, alla filosofia e alla storia.
«Padre mondiale della psicosomatica»,
ideatore e autore di interventi innovativi,
Schiassi – candidato al Premio Nobel
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SUCCEDE CHE...
LA PRESENTAZIONE
DEL LIBRO AVVENUTA
A PISA (PALAZZO
DEI DODICI, PIAZZA
DEI CAVALIERI) IL 18
OTTOBRE 2019.
DA DESTRA:
IL DOTTOR
ANDREA GENTILI
E IL PROFESSOR
ROBERTO SPISNI,
AUTORI DI UN
TESTO PRESENTE
NEL VOLUME;
IL PROFESSOR
PAOLO MICCOLI,
PRESIDENTE ANVUR
(AGENZIA NAZIONALE
DI VALUTAZIONE
DEL SISTEMA
UNIVERSITARIO E
DELLA RICERCA);
IL PROFESSOR
STEFANO ARIETI,
AUTORE DELLA
PREFAZIONE DEL
VOLUME;
LEONARDO ARRIGHI,
AUTORE DEL
LIBRO BENEDETTO
SCHIASSI, LA SCIENZA
MEDICA DIALOGA CON
L’ASSOLUTO.

dagli Stati Uniti nel 1948 – si impone
come alfiere della chirurgia, vissuta
come pratica volta alla rifunzionalizzazione di organi e apparati. Gli oltre
40000 interventi, le numerose pubblicazioni e i rapporti con altri colleghi – in particolare Augusto Murri, Pietro Albertoni,
Alessandro Codivilla, Vittorio Putti,
Harvey Cushing e Julius Spivack – tracciano la fisionomia di un periodo storico
cruciale per il progresso sociale, culturale,
tecnologico e denso di innovative conquiste mediche.
Amante della letteratura, dell’arte e della
filosofia, il Chirurgo italiano riemerge per
la multiformità della sua visione scientifica ed umanistica. Scomodo per i suoi
contemporanei e dimenticato dai posteri,
Schiassi può ora, attraverso questo
volume, rivendicare a buon diritto il suo
posto nella storia della medicina.
Il chirurgo budriese è stato un pioniere
degli studi anestesiologici, della ricerca
sul cancro, sostenendo – quando non era

certo una realtà assodata – l’importanza
della diagnosi precoce: attraverso lo
stretto rapporto tra Benedetto e l’ENPAS
(Ente Nazionale per l’Assistenza dei
Dipendenti Statali) è sorto a Bologna il 28
gennaio 1952 il Centro di accertamento
diagnostico per i tumori, primo in Italia e
all’avanguardia a livello internazionale.
La consapevolezza con cui Schiassi ha
coinvolto nelle proprie indagini mediche
la componente psicologica lo rende un
assoluto precursore, tanto che nel 1967 –
nell’ambito del Convegno Internazionale
di Medicina tenutosi a Vienna – è stata a
Lui riconosciuta la paternità mondiale della
malattia psicosomatica, per essere stato
il primo al mondo (nel 1911) a dimostrare
scientificamente il rapporto tra mente e
corpo, attraverso la vagotomia selettiva
e gli studi sull’ulcera gastrica duodenale.
A fare la differenza è la solidità filosofica
del pensiero del chirurgo, che arricchisce
le sue pubblicazioni di dettagliate trattazioni, in grado di guidare il lettore verso

s.a.s.

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

via Schiassi 118
Mezzolara (Budrio)
cell. 380 1704089
10
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tel. 051 801609 - fax 051 6922778
via F.lli Cervi 2 - Budrio (Bo)
soverini.rac@citroën.it
www.autofficinasoverini.it

SUCCEDE CHE...
la comprensione profonda della scienza
medica, che si pone all’intersezione tra
sapere scientifico e umanistico.
Parlare oggi di Benedetto Schiassi, in
occasione del 150esimo anniversario
della nascita, significa ristabilire la verità
storica, riassegnando i giusti meriti a chi
li possiede, ricostruendo le giuste dinamiche, capaci di portare a determinate
scoperte, avvenute per certi motivi, comprensibili soltanto se connessi alle autentiche vicende.
Approfondire le motivazioni per cui
Benedetto non sia ricordato, coincide
con l’allargamento del campo di discussione: il risultato corrobora il pensiero

che probabilmente gli interpreti più grandi
della storia sfuggano alle categorizzazioni, mostrandosi così insondati e ancora
inediti, quindi ancor più bisognosi di un’adeguata riscoperta, spostando e ridefinendo gli equilibri della storia.
Il volume – non dimenticando il punto di
partenza della ricerca (nata dalla curiosità
per la lapide posta sull’edificio scolastico
di Mezzolara) – spazia in maniera dinamica dalle questioni scientifiche a quelle
umanistiche, connotandosi per l’appassionata e vibrante narrazione, sempre
documentata e capace di restituire la fisionomia del protagonista e di creare una
interazione affascinante.

BENEDETTO
SCHIASSI DURANTE
UN INTERVENTO
ALL’OSPEDALE
UMBERTO E
MARGHERITA DI
BUDRIO NEL 1908.
IL PERSONALE
MEDICO È COMPOSTO
DA:
1) B. SCHIASSI;
2) A. TESTI;
3) F. PEDRAZZI;
4) A. ROSSI;
5) F. SCHIASSI;
6) A. SANGUINETTI;
7) S.M. TERESA
(SUPERIORA);
8) SUOR SANTINA
(PROP. ARCHIVIO
MONTANARIPAZZAGLIA).
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SOTTOQUIRICO 45x55 mm A - 2018
lunedì 17 dicembre 2018 10:27:50
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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

Lavanderia:

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

SALUTE
SPECIALE

• Stiro camicie
• Stiro al Kg

Sartoria:

• Orlo a mano e
a macchina
• Cambio lampo

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

Raccolta fondi delle

fino al 29 Novembre
Trattamento Bio Energetico con Fiori di Bach
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Stireria:

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

Domenica 15 Dicembre
e
Domenica 22 Dicembre
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I nostri servizi

G I OVA N I E TA L E N T I

Lo street ar t di Paolo Vaccaro,
in ar te Shife VHRO
Con “Contemporaneamente”, l’arte di strada entra negli spazi espositivi
gattini, Modigliani e note di colore.
Si tratta di ventiquattro opere appartenenti
alla ultima produzione dello street artist padovano in omaggio ai miti del Novecento, suddivisi in tre grandi famiglie: pittura, cinema
e musica. Più che quadri sembrano muri
stappati alla città, mediante un’operazione
di street art alla rovescia, dove cioè i muri che
di solito sono in esterno sono portati all’interno di uno spazio espositivo.
Tra le opere,

realizzate in polistirene

espanso in fusione con i colori acrilico, quindi
con materiali “rubati” all’edilizia, spicca una
versione camouflage della Marylin di Andy

P

aolo Vaccaro, in arte Shife VHRO,
acronimo del suo cognome, è il protagonista di Contemporaneamente,
una mostra inaugurata in Sala Rosa lo
scorso sabato 23 novembre. Classe 1981,
padovano di nascita e budriese d’adozione,
a Budrio lo abbiamo già conosciuto perché
ha sposato un progetto di arredo urbano
del Comune di Budrio che ha visto l’abbellimento di diversi edifici con le silouette di

Warol, una Freda Kalo, un Mao Tse Tung con
la scritta riprodotta dal font della Cocacola,
un Che Guevara dentro la sagoma di una
maglietta. Omaggio anche ai miti del rock –
Doors, Pink Floyd, Sex Postols, Ramones –
e ai grandi del cinema, Totò, Sofia Loren e
Stanlio & Ollio,.
La mostra, si è chiusa il 1 dicembre riscuotendo un grande successo di pubblico e di
critica (vd video su www.budriowelcome.it).
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MOSTRE

Il successo della mostra dedicata
ad Augusto Majani Nasìca
Grande partecipazione di cittadini, gruppi organizzati e studenti
dalle Ass. Circolo degli Amici delle Arti e Senza Confini

S

i è appena conclusa la mostra
dedicata ad Augusto Majani nel
60^ dalla scomparsa, mostra articolata nelle tre sezioni di Sala

pensieri, commenti assai lusinghieri sul
libro delle firme; parecchi i gruppi organizzati che hanno potuto vedere la mostra con

visita guidata, come quelli della “Magnolia”
Rosa, chiesa di Sant’Agata e Pinacoteca. I di Budrio, della “Famèja bulgnèisa” e del
promotori e gli organizzatori desiderano rin- FAI di Bologna, molti anche da Medicina

graziare tutti coloro che l’hanno portata a un e Bologna. Ma soprattutto molte le classi
così grande successo.

degli studenti delle scuole budriesi che

Moltissimi i visitatori che hanno lasciato hanno “scoperto” Majani-Nasìca: 11 classi

INAUGURAZIONE
DELLA MOSTRA:
A DESTRA,
NELLA CHIESA
DI SANT’AGATA.
NELLA PAG. A FIANCO
IN SALA ROSA

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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MOSTRE

della Scuola primaria “Fedora
Servetti Donati”; 17 classi delle
scuole medie “Quirico Filopanti”;
2 classi del Liceo scientifico
“Giordano Bruno”. Per sei classi
(le 3^,4^,5^) delle elementari di
Vedrana e Mezzolara, che non
hanno potuto venire a Budrio a visitare la mostra, c’è stato un incontro
divulgativo nelle loro classi con proiezioni delle opere in mostra.
A tutti i ragazzi delle elementari è stato regalato un quaderno
“Disegna e gioca con Augusto
Majani Nasìca”, ideato per loro,
con cui, divertendosi nel disegno
e nell’invenzione di menù, ventagli, fumetti e altro, si avvicineranno
al nostro grande artista, mentre ai
ragazzi delle medie sono stati dati

pacchetti di quaderni per lavori di
gruppo.
Il lavoro di chi ha guidato le classi
nel percorso di letture delle opere
d’arte e di conoscenza dell’artista
è stato impegnativo, ma ha procurato grandissima soddisfazione. Il
maggior numero dei giovani visitatori ha mostrato interesse e gradimento all’iniziativa, contribuendo
con domande e osservazioni pertinenti a ravvivare l’incontro; qualcuno da subito ha cominciato a
disegnare o abbozzare una caricatura; molti hanno espresso il desiderio di partecipare a un eventuale
concorso sulla caricatura.
Se son rose...
Ai dirigenti scolastici, agli insegnanti,

a tutti gli studenti che hanno risposto così efficacemente alla nostra
proposta va il nostro più sentito
ringraziamento, come pure ai vari
sponsor che hanno grandemente
sostenuto l’iniziativa.
Un grazie particolare ad Alessandro
Molinari Pradelli, curatore della
mostra, a Silvia e Pierluigi Majani
e Angelo, straordinari allestitori, a Lorenza Servetti, che con
Giovanna Mengoli ha curato tutte
le visite guidate alle scuole e ad
alcuni gruppi, ai numerosi amici
che gratuitamente ci hanno coadiuvato nelle tante ore di guardania
(in totale: più di 306 ore nei giorni
di apertura da calendario, più le
aperture straordinarie!).

GLI SPONSOR DELL’INIZIATIVA
MZ Aspiratori
Pizzoli
Checchi & Magli
Arte Ortopedica
Famiglia Zappi
Gamberini Paolo
Msistemi
Caffè Filopanti
Comet
Ristorante Il Giardino
Reale Mutua Assicurazioni
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DALLE NOSTRE SCUOLE

Lo scambio scolastico
Budrio-Amersfoor t
Dal 5 al 12 ottobre scorsi gli studenti del Giordano Bruno
insieme ai ragazzi olandesi del Farel College
I ragazzi della 3^A e 3^B del Liceo Giordano Bruno

O

rmai da tre anni il nostro Liceo si che ci ha parlato della storia della sua famioccupa dello scambio interculturale glia, in particolare del padre che ha affroncon il “Farel College” di Amersfoort. tato la deportazione in un campo di concenQuest’anno il tema del progetto è stata la tramento e infine del lavoro di falegnameria
Shoah degli ebrei durante il XX secolo, infatti portato avanti per molte generazioni.
le visite organizzate ed effettuate durante la Il giorno seguente siamo stati nel plesso scosettimana riguardavano questa tematica.

lastico per presentare formalmente il pro-

Durante la settimana abbiamo approfondito getto agli alunni e per spiegare l’importanza
la cultura e la storia ebraica parlando, sia a di questo per entrambe le scuole.
livello nazionale che a livello europeo, delle Dopo tutto ciò, siamo andati all’auditorium di
angherie subite dalla popolazione israelita Budrio per incontrare Giovanni Caprara, alleda parte delle dittature ultranazionaliste che, natore di pallavolo, che in poco più di 20 anni
dagli anni ‘20 fino agli anni 40, agirono in tutta di carriera può vantare un palmares pieno di
l’Europa.

successi a livello internazionale. Il pomeriggio

Nella settimana abbiamo visitato varie città, stesso ci siamo poi trattenuti presso la strutprima tra tutte Budrio. Infatti, il giorno dopo tura dell’Agribu per imparare, grazie all’aiuto
l’arrivo degli olandesi, abbiamo mostrato loro delle responsabili della cucina, a fare le tipolola cittadina, dov’era iniziata da pochi giorni gie di pasta più famose dell’Emilia-Romagna.
“AgriBu”, una manifestazione agricola ormai Martedì siamo andati tutti alla volta di Ferrara,
alla sua ventiseiesima edizione. In seguito una delle città più importanti della regione,
ci siamo trattenuti per conoscere la storia che ha subito gravi lutti durante lo sterminio,
dell’”ocarina”, nata proprio a Budrio, e, infine, data l’alta percentuale di ebrei. Durante la gita
abbiamo conosciuto la Signora Rapparini abbiamo avuto la possibilità di vedere il Ghetto

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

DALLE NOSTRE SCUOLE
Infine, il giorno successivo,
abbiamo riflettuto sulle esperienze
fatte grazie al progetto di scambio,
che verrà concluso nella prima settimana di maggio, quando, noi studenti del Giordano Bruno, andremo
in Olanda ospiti delle famiglie per
visitare altri luoghi di grande interesse storico. Successivamente,
la sera, abbiamo organizzato un
piccolo spettacolo per raccontare
alle nostre famiglie ciò che abbiamo
fatto durante la settimana e, in conclusione, siamo andati a cenare alla
festa di Agribu.
Ciò che mi preme sottolineare è
come adolescenti, che vivono in
Ebraico e anche i vari monumenti seguito, dopo aver pranzato, c’è paesi diversi con mentalità differenti
cittadini come il Castello Estense stato un scambio tra le due classi tra loro, siano riusciti a legare nonoe il Quadrivio degli Angeli. Infine, per fare entrambe le attività.
stante il poco tempo a disposizione.
dopo aver avuto un paio di ore per Giovedì siamo andati a visitare
visitare la città liberamente, siamo Venezia, che nel momento in cui Da quest’esperienza, non solo
tornati a Budrio per riposarci in vista scrivo sta vivendo uno dei più gravi abbiamo ricavato un bellissimo
allagamenti di tutta la sua storia.
del giorno successivo.
ricordo che ci porteremo nella
Il giorno dopo, siamo andati a visi- Nonostante la partenza a ridosso memoria, ma abbiamo capito come,
tare Bologna e le due terze sono dell’alba, abbiamo visitato una delle in un mondo in cui si tende ad isostate divise. Una, in mattinata, è più belle città d’Italia. Infatti, dopo larsi per la paura del diverso, c’è
andata all’Istituto Parri di Bologna aver camminato nelle tipiche calli ancora qualcuno che desidera
per parlare di Arpad Weisz, alle- della Serenissima, abbiamo visitato conoscere culture differenti appreznatore del Bologna negli anni ’30, il monumento più importante della zandone le particolarità.
deportato ad Auschwitz in quanto città, la Basilica di San Marco. In
ebreo. L’altra, ha visitato la città e gli seguito, dopo quasi due ore all’inalunni hanno fatto da guida descri- terno del complesso, abbiamo avuto Lo scambio è stato effettuato con
vendo i monumenti più importanti nuovamente la possibilità di passeg- il contributo della Regione Emilia
della città agli
ospiti olandesi. In giare liberamente per la città.
Romagna
Vegetable Growing Technology

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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RICORDI

Un ricordo della Francesca

L

a Francesca di cognome faceva
Pinardi, ma tutti la associavamo al
cognome del marito Tinarelli, compagno di vita e di bottega, che se n’è
andato già da alcuni anni. Per tracciare un
suo breve ricordo senza scivolare nella facile
trappola della retorica, si potrebbe osare dire
che: “Sei un vero budriese se”…ti piacevano
le prelibatezze culinarie alla bulgnàisa tra tortellini, prosciutti, mortadelle, polpettine e polpettoni che, con orgoglio, ci porgeva guardandoci dritti negli occhi, quasi a voler dire:
“guarda mo?”.
Per non parlare dei dolci, dove spiccavano
meravigliosi creme caramel, piccole bombe
caloriche in formato mignon, brazzadèla
e una torta di riso da primato, fatta con gli
ingredienti della tradizione e di primissima
qualità, gli stessi che chi amava cimentarsi
nella ricetta fai da te poteva acquistare nella
“dose” già pronta per l’uso.
La Francesca aveva una vera passione per il
suo lavoro. Per capirlo bastava guardare con
quale importanza indossasse il suo camice
di un bianco sempre immacolato e leggere
il suo sorriso aperto come una bella piazza,
nonostante i 67 anni di lavoro alle spalle (il
primo negozio lo aprì come latteria nel 1952
in via Saffi, tra Brini e Poli). Viaggiava avanti
e indré dal retro bottega (dove preparava ogni

ABC
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ben di Dio) al banco del negozio dove riponeva i suoi “trofei” gastronomici, per fargli fare
bella mostra nella vetrinetta a banco, piccolo
scrigno di freschezza, sempre tirato a lucido
con una pulizia impeccabile.
Francesca ha lavorato instancabilmente
senza mai avvertire la fatica, ampiamente
ripagata dai risultati delle sue “opere” culinarie. Persino negli ultimi mesi, quando ormai
ammalata i medici le avevano consigliato il
riposo, il suo più grande cruccio era quello di
non poter più lavorare in bùtaiga!
Mancherà tanto ai budriesi, anche se la
bottega andrà avanti come prima, con gli
stessi prosciutti, la stessa brazzadèla e la
stessa vetrinetta tirata a lucido che il figlio
Romano e la nuora Cristina hanno ricevuto
come testimone da custodire gelosamente e
da preservare nel tempo.

G I OVA N I TA L E N T I

Ruben, attore protagonista
del film «I ragazzi dello
Zecchino d’oro»
Il budriese, figlio d’arte, ha recitato nel ruolo del piccolo “Mimmo”

H

a da poco compiuto dieci anni, eppure
è già considerato una piccola star
del cinema. E per di più è budriese,
per l’esattezza di Mezzolara. Ruben

Santiago Vecchi si è esibito per la prima volta sul
piccolo schermo nel film andato in onda lo scorso 3 al regista – spiega la mamma Francesca – ma
novembre “I ragazzi dello Zecchino d’oro”, che ha essendo il film prodotto da Rai Fiction ha dovuto
raccontato come sono nati lo Zecchino d’Oro e il passare anche le selezioni della Rai che ci ha conPiccolo coro dell’Antoniano vocato a Roma e che, dopo aver fatto i provini, lo

DUE CURIOSITÀ

di Bologna conquistando ha scritturato».
il pubblico con il 18,3% di Così da metà marzo a metà aprile ha girato senza

• Le scene nella casa di Olga
sono state girate a Maddalena di
Cazzano, all’interno di Villa Giulia.

share.

• Il cinema in cui Mimmo fa
“fughino” da scuola col fratello è
il Teatro Consorziale di Budrio.

fatto di essere figlio d’arte. dell’ispettorato del lavoro.

interruzioni per sei giorni su sette, è stato messo

Nel successo di Ruben a busta paga e ha avuto un insegnante di sosteha senza dubbio influito il gno pagato dalla produzione Rai, secondo le regole
La mamma, Francesca Nel mese durante il quale ha recitato, grazie alle
Taverni, è attrice di musical grandi doti del regista Ambrogio Lo Giudice, per
teatrali e ora è in scena con lui si è trattato di un gioco divertente, anche se
Sweeney Todd.

impegnativo.

Il papà, Marco Vecchi, è voce e chitarra nei El V & Ora Ruben è stato affidato alla C.D.A. di Roma, la
The Gardenhouse, gruppo reggae-raggamuffin ita- più importante agenzia di promozione artistica per
liano nato a Bologna da oltre 25 anni.

attori. «È un bambino con una “fisicità” molto spic-

Tutto il resto, ovvero il fatto di essersi avvicinato al cata – spiega Francesca – basti pensare che pratica
mondo del cinema, è “perché – spiega Francesca il parkour, uno sport estremo che consiste nel supe– le cose accadono quando devono accedere”.

rare qualsiasi genere di ostacolo con la maggior effi-

Ruben ha iniziato per gioco due anni fa, quando in cienza, velocità e semplicità di movimento possibile,
un villaggio turistico stavano per mettere in scena lo adattando il proprio corpo all’ambiente circostante.
spettacolo del ‘Re Leone’ e mancava qualcuno nel Considerato che ha solo dieci anni, lui ha vissuto
ruolo di Simba. Da quel momento ha ottenuto una questa esperienza per mettersi alla prova, proprio
NELLA FOTO,
RUBEN SANTIAGO
VECCHI CON
LA MAMMA
FRANCESCA
TAVERNI E IL
PAPÀ MARCO
VECCHI.

piccola particina nel musical di Priscilla. Poi, ha par- come nello sport, e in totale autonomia rispetto a
tecipato alla trasmissione Sky ‘Officina dei mostri’ e noi genitori. Nel tempo vedremo le opportunità che
al provino del film ‘Mio fratello rincorre i dinosauri’, si presenteranno… Per ora, la cosa certa è che
dove è stato notato. Il resto è storia recente: «con- dal 28 dicembre, a partire da Udine, lo accompavocato per le selezioni del film sullo Zecchino d’Oro, gnerò nelle diverse date del musical Priscilla, in cui
insieme ad altri seimila bambini, è subito piaciuto Ruben canta...».
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BUSINESS CENTER BOLOGNA

Affitto
Uffici Arredati
e Sale riunioni

TUTTO INCLUSO
- UTENZE (luce - gas)
- INTERNET (fibra)
- PULIZIE LOCALI

051-4980072 - 3297420011

info@businesscenterbologna.com

via Mori, 6 - Prunaro di Budrio

businesscenterbologna.com

SPECIALE CASA

I Business Center rappresentano un nuovo modo di concepire lo spazio di lavoro. Letteralmente significa CENTRO PER IL
BUSINESS, ovvero spazi già arredati a disposizione di ogni tipo di lavoratore o azienda per un’ora, un mese o un anno per
svolgere il proprio lavoro e Sale Riunioni di diverse misure per Corsi di formazione, Meeting o Eventi.
All’interno del Business Center ci sono Uffici riservati (quindi autonomi) di qualsiasi dimensione, Uffici in condivisione e spazi
aperti per il co-working.
La vera rivoluzione è che il cliente paga un canone unico stabilito, senza variazioni, e tutto incluso (luce, gas, connessione
internet, pulizie, sorveglianza, reception, domiciliazione, area ristoro, parcheggio) evitando sprechi di tempo e brutte sorprese sulle bollette.
Altro grande vantaggio è la flessibilità: lo spazio a tua disposizione può aumentare o diminuire in base alle esigenze del tuo
lavoro.
Non ultimo, svolgendo la propria attività all’interno di un business center si ha occasione di entrare in contatto con diverse
figure professionali e di cogliere nuove opportunità di business.
Diversi se ne trovano in città, ma Budrio non è da meno e già un anno fa vedeva nascere il suo a Prunaro, in via Mori 6: 2000
metri tra uffici, sale riunioni e area ristoro con ampia terrazza panoramica.
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BUDRIO BREVI

La parola alla Protezione Civile

Una scatola per dire grazie

Abbiamo raggiunto un altro importante traguardo. In questi giorni l’Amministrazione
comunale sta formalizzando la riorganizzazione degli spazi interni alla palazzina di Via
Martiri Antifascisti nr. 85.
Con il recente trasferimento della Scuola
dell’Infanzia in via Partengo nr. 62, si sono
liberati gli spazi del piano superiore che è
stato destinato Al C.O.E.R. – Protezione
civile, alla Croce del Soccorso ed agli Autieri.
Di fatto l’Amministrazione ha costituito un
polo logistico-emergenziale per fornire una
risposta qualificata alle esigenze della
Comunità.

In Italia il 26 Dicembre, il giorno dopo
Natale, si celebra Santo Stefano, mentre
nel Regno Unito, in Australia, Nuova
Zelanda e Canada, si chiama Boxing
Day, letteralmente “il Giorno delle
Scatole”.
Dal 17° secolo, la tradizione anglosassone delle Chiese Evangeliche, tramanda l’idea che il giorno dopo Natale
si regalasse una “Scatola” piena di cibo
e doni, simile alla nostra cesta natalizia,
a domestici, negozianti, postini, poliziotti,
medici, ecc., per ringraziarli per il loro
servizio durante tutto l’anno e soprattutto per aver lavorato a Natale.
Come Chiesa Evangelica la Piazza di
Budrio, ci è piaciuta molto l’idea di fare
nostro questo bel valore biblico della gratitudine e del valorizzare chi si adopera
per il bene della comunità.
E così lo scorso 26 Dicembre 2018
abbiamo organizzato per le vie di Budrio
un nostro Boxing Day all’italiana.
In rappresentanza di tutti quelli che
ogni giorno si adoperano per il bene

della nostra comunità, abbiamo donato
una semplice scatola di cioccolatini
ai Vigili del Fuoco, ai Carabinieri, alla
Polizia Municipale, ai medici ed infermieri del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Budrio, ai militari della Caserma
Ciarpaglini e alla Farmacia di turno, per
ringraziarli del loro servizio durante tutto
l’anno, quale segno di apprezzamento
per il loro lavoro durante le feste!
Quale bel modo di tradurre nella pratica
il vero significato del Natale, con il dono
che Dio ha fatto di suo Figlio, che si è
fatto uomo per darsi sulla croce, donandoci la pace con Dio e la nuova vita della
sua resurrezione!
L’evento si ripeterà:
Mercoledì 25 e Giovedì 26 dicembre
per le vie di Budrio
Progetto Boxing Day - Una scatola per
dire grazie

Affidando al C.OE.R. la gestione del C.O.C.
(Centro Operativo Comunale) Il Sindaco
ha implicitamente riconosciuto alla nostra
Associazione l’efficienza e la serietà con la
quale ogni giorno affrontiamo gli impegni
presi con l’Amministrazione.
Infatti, il C.O.C. è il punto nevralgico di coordinamento di qualsiasi emergenza si verifichi a livello comunale, è presieduto dallo
stesso Sindaco che si avvale di tutti gli attori
che, per la parte di propria competenza,
possono contribuire alla gestione delle criticità. Il piano terreno della palazzina verrà
completamente messo a disposizione della
Polizia Municipale per migliorare l’espletamento delle proprie funzioni.
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 – A. BACCHELLI – Pres.
3397070039 - M. GUALANDI Vicepres.

Chiesa la Piazza
(Nella foto, i Vigili del Fuoco, omaggiati
nel 2018 con una Boxing Day).
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BUDRIO BREVI

Mezzolara Calcio, terzi nella classifica serie D

«Cuoremio» compie un anno
Anche se la passione di Eleonora per i dolci e salati della migliore
cucina americana era già stata testata a Dugliolo, paese in ha sempre
vissuto, l’idea di aprire a Budrio un negozio ispirato agli accoglienti
Bakery americani era per lei uno di quei sogni da custodire nel
cuore… e che finalmente un anno fa si è realizzato!
L’attività del negozio si affianca all’organizzazione di eventi con roulotte rosa al seguito – una sorta di negozio itinerante dove propone
torte anche in versione “matrimonio”.
Nel piccolo Cuoremio di Via de’ Gotti 3, dove si respira un’accogliente
atmosfera ispirata agli anni ‘50, si possono acquistare cupacakes,
brownies, cheescake, pancake e tanti altri dolci e biscotti americani. Le torte sono in vendita anche a porzioni e si possono consumare in un angolo dedicato alla degustazione, oppure si portano
a casa in un contenitore riutilizzabile. Il must di Eleonora, che lavora
solo sul fresco, è la stagionalità dei prodotti, in abbinamenti tutt’altro che scontati: ad esempio, la cheesecake, la cui più conosciuta
variante è ai frutti di bosco, in questa stagione è proposta alla zucca,
con grandi apprezzamenti da parte della clientela.
Inoltre, torte salate ai gusti funghi porcini, fontina e zucca oppure
zucca e gorgonzola, o ancora finocchi e zafferano e parmigiano reggiano (stagionatura 24 mesi) e – in arrivo per le festività natalizie –
torta al cotechino e lenticchie o salsiccia e broccoli.
Sempre per festeggiare il Natale, omini pan di zenzero o alla cannella, ai chiodi di garofano, ai mirtilli rossi e tanta cioccolata.
Da degustare in loco grazie a un bollitore sempre pronto all’uso, o da
esporto, vi sono anche ottime tisane, unici articoli in rivendita e non
“fatti in casa”, di marca francese, e rigorosamente bio.
Le stesse si acquistano anche in confezione da 25 filtri nelle splendide
scatole di latta e in gusti originali (dai 22 ai 25 euro, con 25 filtri
in garza di tessuto): l’ampia gamma di varianti propone la tisana
del pianista e quella del pittore, quella al vin brûlé, la Marsigliese
e quella dell’amore, che ha come ingrediente principale la rosa…
oltre, naturalmente, al pan di zenzero, al te di Natale, o a quello russo
agli agrumi e altre “natalizierie”…
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Dopo la vittoria di domenica 25 novembre 2019 contro la
Correggese, la squadra biancazzurra del Mezzolara Calcio si posiziona terza in classifica della serie D. Un sogno che continua…

Marco Orsi agli Europei di Glasgow

Grande risultato per il nostro bomber Marco Orsi, che nella piscina
Sciorba di Genova ci ha regalato un grintoso 100 metri misti qualificandosi per gli Europei con un 52”61, meno di due decimi al di
sotto del tempo limite richiesto.
Con una partenza bomba nella frazione a delfino e testa testa con
Geni sul ritorno a dorso, l’atleta delle Fiamme Oro e Circolo Nuoto
UISP Bologna, con una straordinaria virata dorso/rana, si è aggiudicato la vittoria e il tempo per la qualifica dei prossimi Campionati
Europei di Glasgow, che si terranno dal 4 all’8 dicembre.
Incrociamo le dita per l’atleta budriese che è stato convocato nella
squadra azzurra insieme ad alri 40 atleti.

SOTTO QUIRICO N°10 NOVEMBRE 2019
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DAL

9

AL

24

DICEMBRE

SCONTO 30%
SU 3 PRODOTTI A SCELTA TRA

PANDORI, PANETTONI E/O CESTE NATALIZIE IN ASSORTIMENTO
UTILIZZANDO I COUPON CHE RICEVERAI DAL 2 AL 15 DICEMBRE

DAL 20 AL 24 E DAL 27 AL 29
DICEMBRE 2019

BUONI
in
FESTA

EURO DI

SCONTO
SU 50€* DI SPESA
UTILIZZANDO IL BUONO RICEVUTO IN CASSA
NEI GIORNI PRECEDENTI.

*Sono esclusi quotidiani e periodici in ottemperanza alle LL.416/81 e 108/99, ricariche telefoniche, farmaci da banco o automedicazione, farmaci o prodotti non soggetti
a prescrizione medica (in ottemperanza all’art. 5 comma 2 L. 4 Agosto 2006 n. 248) libri, carte prepagate, carburanti, contributi per acquisto premi collection ed eventuali altri beni/servizi
specificamente individuati e indicati come esclusi presso ciascun punto di vendita.

I REGOLAMENTI COMPLETI DI OGNI SINGOLA ATTIVITÀ SONO CONSULTABILI SUI PUNTI VENDITA
CHE ADERISCONO ALL’INIZIATIVA E CHE ESPONGONO IL MATERIALE PUBBLICITARIO
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