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2020 anno internazionale
della salute delle piante
di Carlo Pagani, Presidente Pro Loco

L

a stagione invernale per la Proloco è solitamente il periodo di
progettazione delle attività dell’anno.
I mesi scorrono in fretta, soprattutto quelli che ci separano

dalla primavera, la stagione che ospita Primaveranda, la più importante
manifestazione dell’anno. Da alcuni anni il tema è ritornato ad essere quello
delle prime edizioni e cioè la natura e l’ambiente, poiché ci si è resi conto di
quanto ognuno di noi, privati ed associazioni, possa contribuire anche con un
minuscolo intervento sul territorio a conservarne o a migliorarne la qualità.

Sergio Cardin e Giorgio Grassi

In cima all'enorme piramide che definiamo ambiente c’è sempre l’albero con
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la sua funzione vitale per l’intera umanità, l’albero che va curato e difeso. Non
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Scrivi a sottoquirico@gmail.com

a caso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha proclamato il 2020 “Anno
internazionale della salute delle piante (IYPH)”. Attraverso questa decisione
la comunità internazionale riconosce l’importanza dei vegetali e della loro
salute per la sicurezza alimentare, per l’approvvigionamento delle materie
prime, per la biodiversità e per le tante opportunità assicurate dagli ecosistemi
agricoli, forestali, acquatici del pianeta. I vegetali sono la parte più rilevante
della biodiversità, indispensabili alla nostra vita sulla terra, in particolar modo
per l’assorbimento dell’anidride carbonica e la produzione dell’ossigeno.
Vorremmo che Primaveranda 2020 riprendesse questo argomento.
Budrio è una comunità contornata di un verde curato e bene ordinato, pubblico
e privato, sia urbano sia ubicato nella campagna, un autentico indicatore di
civismo. Non a caso tra le decine di alberi monumentali tutelati dalla legge
regionale nel territorio del nostro comune esiste un esemplare della specie
‘Umus minor’ considerato il più vecchio d’Italia.
Come è ormai nostra abitudine invitiamo per il giorno Venerdi 24 gennaio alle
ore 21 presso l’Auditorium di Via Saffi i cittadini e i rappresentanti di tutte le

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.

associazioni che operano nel nostro territorio a partecipare ad un incontro con
loro proposte attinenti al tema, al fine di poterle inserire nel programma definitivo
di Primaveranda 2020. Contiamo sulla sensibilità e sull’interessamento di tanti
al fine di poterla meglio organizzare.

© TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI
È vietata la riproduzione, senza consenso,
di qualsiasi parte della pubblicazione.
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Domenica 19 gennaio 2020, terza domenica del mese, si terrà il consueto mercatino Incanti e Mercanti: un’intera giornata
durante la quale sia che siate interessati
all’acquisto, sia che siate soltanto curiosi,
potrete aggirarvi tra le oltre 200 bancarelle
distribuite lungo le vie dedicate al mercatino dell’antiquariato e del riuso.
Proviamo a far conoscenza con alcuni dei
venditori e, partendo da via Bissolati, quasi
all’angolo con piazza Filopanti, incontriamo Giorgio Zanetello, bolognese trapiantato in Romagna e una vita dedicata
alla ricerca di oggetti inerenti alla scrittura
e alla scuola sino al 1950.
Sul suo banco pennini, calamai, stilo,
lucidi da scarpe, astucci di legno, colori,
timbri, assorbenti per inchiostro, lamette
da barba, mappamondi. Un mondo che fu
e che ti riporta a realtà non più proponibili.
Poco oltre sotto il portico della chiesa di
S. Lorenzo, una vecchia conoscenza per
i budriesi, Franco Carini da 50 anni sulla
breccia a proporsi per diletto nei mercatini più importanti con la sua oggettistica
di fine ottocento e inizio novecento come
vetro, rame, cornici. Offerte mai banali e
sovente potete incappare in pezzi d’autore.
Davanti all’edicola di Mario troviamo
Roberto Corni un espositore sempre presente al mercatino sin dal primo anno.
Una passione, un amore per il collezionismo tale da consentirgli di alzarsi alle 4.30
per poi allestire il suo banco, stare 12 ore
in piedi e tornare a casa soddisfatto.
Un salto anche in Galleria S. Agata per verificare come lo svuota cantine budriese stia
sempre più prendendo quota con ormai
tutti gli spazi disponibili occupati.
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È a Budrio l’olmo più vecchio d’Italia
Insieme ad altri “grandi vecchi” merita una visita per essere ammirato
in tutta la sua maestosa bellezza
Tra questi, vi è anche il più grande pioppo d’Italia che si trova ad Armarolo e su quattro “grandi
vecchi” sono previste schede informative a cura
dell’IBC che ne riassumono il valore storico, culturale e i requisiti in fatto di maestosità, longevità e pregio naturalistico per i quali sono entrati
nel novero degli alberi monumentali, in base alla
legge nazionale n. 10 del 2013.
Oltre all’olmo di via Taruffo, gli altri alberi “seguiti”
dall’IBC sono platani: uno sempre a Vigorso,
in via 36 Martiri 3, un insieme di esemplari a
Maddalena di Cazzano in via San Donato 64;
infine, un bellissimo e maestoso platano nel giardino di Villa Rusconi, a Mezzolara.

A

L’olmo di Vigorso sarà la pianta simbolo di

Primaveranda 2020 e meta di escursioni proVigorso, alla fine di Via Taruffo, si trova
grammate durante l’intera manifestazione,
l’esemplare più vecchio d’Italia di ulmus
anche se tutti meritano comunque una visita,
minor, il nome scientifico dell’olmo
nella bella stagione, in passeggiata o bicicletta,
campestre.
per godere del valore che conferiscono al paeL’albero, che era già di dimensioni esemplari saggio rurale delle nostre campagne.
nel 1910 e che si suppone abbia un’età di Il Comune è interessato a raccogliere informacirca due secoli, spicca all’interno di una lista zioni e testimonianze storiche e culturali o aneddi dodici alberi cosiddetti “anziani giganti” indi- doti sulla storia di qualcuno dei nostri “grandi
cati e “seguiti” dall’Istituto Beni Culturali (IBC) vecchi” vegetali.
dell’Emilia-Romagna e addirittura segnalati dal I cittadini che ne fossero a conoscenza possono
Ministero dell’Ambiente per la loro “rilevanza scrivere a:
nazionale”.
ambiente@comune.budrio.bo.it

Lavanderia:

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

I nostri servizi
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

via Mentana 26,28 - Budrio (Bo) - tel. 051 0093879 - email: londasas2019@autlook.it
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La scomparsa di Renato Pasquali
Budrio perde un grande medico e una grande persona
di Maurizia Martelli

M

olti budriesi hanno conosciuto Renato Pasquali.
Era nato a Budrio nel
1946, i più anziani lo ricordano
quando, ancora studente di medicina, lavorava nella Biblioteca
Comunale per pagarsi gli studi. I più
giovani che lo hanno conosciuto,
sebbene Renato da tanti anni
vivesse con la famiglia a Bologna,
erano informati sulla sua brillante
carriera, iniziata nel 1981 come
ricercatore universitario, quindi
associato e, dal 2008, proseguita
come ordinario di Endocrinologia,
Primario dell’Unità Operativa del
Policlinico di Sant’Orsola e direttore
della Scuola di Specializzazione
in Endocrinologia e Malattie del
Ricambio.
Renato era diventato un luminare
e, anche se da alcuni anni era in
pensione, continuava ad esercitare la sua professione e a ricevere riconoscimenti, l’ultimo dei
quali nel 2017 a Lisbona con il
Premio europeo alla carriera da
parte della European Society of
Endocrinology.
Poi, la mattina del 18 dicembre, l’assurda morte in un incendio improvviso nello studio della sua abitazione in Via Santo Stefano. Una
sorte inconcepibile come quella
che tanti anni fa colpì il fratello
Gianluigi, vittima ancora giovane
di un tragico incidente stradale.
Spesso è proprio quando

succedono cose che ci colpiscono
da vicino — la morte di un amico o
di una persona cara — che siamo
costretti a pensare alla morte come
a una realtà fattuale.
Io ho un ricordo molto vivo di
Renato e della sua famiglia, perché
fino a quando i miei genitori (più
anziani di loro di una decina d’anni)
erano più giovani e io una ragazzina, ci frequentavamo spesso.
Umanamente era facile cogliere in
lui quella caratteristica che spesso
si ritrova come tratto distintivo dei
medici i quali, proprio in quanto
sempre a contatto con la sofferenza, tendono a sdrammatizzare
le situazioni private e a cogliere
la vita con un pizzico di ironia. La
sua semplicità, che esprimeva nel
tenace legame con il suo paese e
le sue origini, faceva il paio con l’innata e inconfondibile eleganza.
Tra i tanti amici budriesi, Ferruccio
Melloni lo ricorda così: «un amico
degli anni della gioventù, di quelle
amicizie che sono materia per libri e
film: quando lo incontravo dopo che
aveva lasciato Budrio, a volte per
caso, e magari c’era stato un lungo

intervallo dall’ultima occasione,
chiedeva subito degli amici, e poi si
andava al corso di terza media per
adulti che avevamo tenuto tra il ’70
e il ’71, al trasloco nel palazzo della
Pretura dei volumi della Biblioteca,
e sembrava che il tempo non fosse
passato. Ho poi incontrato più frequentemente Renato durante la
mia esperienza alla Presidenza
della USL 28 che comprendeva
l’Ospedale S. Orsola, e saperlo
medico apprezzato e stimato da chi
gli era stato maestro e dai colleghi
mi faceva un enorme piacere. Lui,
di modesta famiglia, con lo studio
e l’impegno, le capacità professionali e le doti umane, stava affermandosi in un mondo così difficile
e competitivo.
Assieme agli amici degli anni
budriesi lo ricorderemo con tanto
affetto e con il rammarico e il dispiacere per la sorte che una tragica
fatalità gli ha riservato».
L’Alma Mater e i colleghi di lavoro,
ripercorrendone la carriera accademica hanno dichiarato: «il professore era una persona con grandissima visione, grande sensibilità
nei confronti dei pazienti, grande
umanità e capacità di trasmettere
il sapere ai suoi studenti. Ci mancherà molto».
Mancherà anche a molti budriesi,
che con un abbraccio si uniscono al
dolore della moglie Maria Rosaria,
i figli Alessia e Andrea, la nipote
Monica.
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La nuova stagione
della Corale Vincenzo

Bellini

I progetti della neo presidente Gloria Poluzzi Bonato

C

’è una nuova stagione nell’aria!
È quella della Corale Vincenzo
Bellini, una delle più antiche
corali d’Italia e, certamente, il
più vecchio sodalizio con il nostro paese
ancora efficiente, pur con le difficoltà che
un’associazione amatoriale basata sull’impegno volontario incontra strada facendo.
Fondata nel 1911, nel prepararsi ai grandi
festeggiamenti per i 110 anni che ricorrono
nel 2021, la neo presidente Gloria Poluzzi
Bonato annuncia una nuova stagione che si

apre all’insegna di importanti novità nel progetto artistico del coro vocale, attualmente
composto da circa trenta elementi suddivisi
in quattro sezioni: contralti, soprani, tenori,
bassi.
Giovane ma al tempo stesso veterana del
gruppo, dove canta da vent’anni – avendo
ereditato la passione dal nonno Bonato che,
insieme alla nonna fondò il coro di Pojana –
Gloria punta a un rilancio del coro mediante
l’inserimento di giovani leve e a nuove opportunità per il gruppo sia dentro che fuori il

A DESTRA::
L’ATTUALE GRUPPO
DELLA CORALE
BELLINI, AL
CONCERTO IN SAN
LORENZO DELLO
SCORSO NATALE
NELLA PAGINA A
FIANCO:
LA PRIMA FOTO
DELLA CORALE
BELLINI, DEL 1915

STUDIO MEDICO
DOTT.SSA GLORIA BASSI
MEDICINA DEL LAVORO
OSTEOPATIA | FORMAZIONE

Via Giuseppe Fanin, 16 - Budrio (BO)
Tel. +39 051 6929029
www.dottssagloriabassi.it
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territorio. L’obiettivo è tenere alto il prestigio che l’istituzione budriese ha raggiunto in tanti anni di storia
passata, mantenuto fino ad oggi grazie alla passione
dei cantori e al grande valore del Maestro Roberto
Bonato, che lo dirige dal 1993.
«Penso che negli ultimi anni, la percezione che i
giovani hanno del cantare in coro sia certamente
migliorata, forse anche grazie alla proliferazione dei
“Talent Show”, in cui, in mezzo a tante realtà soliste,
sono passate proposte anche di gruppi vocali e
qualche realtà corale, come ad esempio il gruppo
“Il Volo”. Diciamo pure che i ragazzi di oggi, rispetto
a quelli di dieci anni fa, sono forse un po’ meno prevenuti nei confronti dell’idea di “coro”. Uno dei primi

obiettivi sarà dunque costruire progetti con le scuole,
per cercare di coltivare giovani leve e infondere loro il
concetto che la fatica e l’impegno che lo studio della
musica comporta vengono ampiamente ripagati dalla
soddisfazione, gioia, condivisione, sostegno reciproco, accoglienza, rispetto e forza di gruppo.
Nel frattempo – prosegue Gloria – ci siamo attivati per
chiedere l’appoggio del Comune per una serie di concerti da pianificare nel corso del 2020. Innanzitutto vorremmo esibirci a giugno, in Piazza Antonio da Budrio,
con l’opera Lucia di Lammermoor di Donizetti, affiancati dal Coro di Medicina.
E questo ci auguriamo sia solo l’inizio di un futuro
radioso...»

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
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Cooperativa L’Or to
...il giorno dopo

Inter vista alla Presidente Sara Mar tinelli

D

omenica 17 novembre, verso le 15
del pomeriggio, in seguito alla rottura
dell’argine le acque dell’Indice hanno
inondato per circa un metro il piano terra
della Cooperativa Sociale l’Orto, che ha sede
a Vedrana di Budrio, in Via Rondanina, 7.
Come è stata gestita l’emergenza?
Dopo l’esondazione, la sede che ospitava il centro
diurno socio-riabilitativo, l’ufficio amministrativo e
sei ragazzi disabili residenti fissi nel gruppo appartamento, è diventata inagibile: abbiamo salvato
i computer ma i mobili, i documenti e due automezzi parcheggiati all’esterno sono andati perduti.
Fortunatamente nessuno degli ospiti ha subito
danni. L’immediato intervento dei soccorsi e la tempestiva disponibilità della Comunità L’Arcobaleno
dell’Arca di Granarolo ci ha consentito di trasferire
i ragazzi residenti presso la loro sede e in pochi
giorni l‘attività del centro diurno è stata trasferita
presso l’altra sede dell’Orto a Minerbio, che fortunatamente ha spazi attualmente non utilizzati.

SOPRA: Sara Martinelli, Presidente della
Cooperativa Sociale L’Orto
insieme al volontario Giacomo Ramanzin.

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

Poliambulatorio
golinelli

Ginecologia ed Ostetricia
Ecografia: ginecologica,

tà
Novi

ostetrica, mammaria

CENTRO PRELIEVI

Colposcopia
Agopuntura

Lunedì e Mercoledì
dalle 7:30 alle 9:30

Direttore sanitario Dott.ssa
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SOPRA: Il piano terra
dell’edificio ancora
allagato.

Qual è la situazione oggi?
Adesso è per noi importantissimo il ripristino della funzionalità della struttura
per ritornare alla normalità. L’edificio è
di proprietà della Fondazione Benni di
Budrio, che si è prontamente attivata
per garantire tutti gli interventi tecnici
necessari: pulizie e aspirazione dell’acqua che ha allagato il piano terra, rifacimento dell’impianto elettrico, riparazione
della caldaia… Poi bisognerà attendere
il tempo necessario per il trattamento
dell’umidità di risalita nelle pareti perimetrali, in particolare al piano terra e ancor
di più nei locali interrati allagati.

Vegetable

Growing

E la catena della solidarietà sta
funzionando?
Nella grande emergenza abbiamo potuto
sperimentare la vicinanza del territorio, a
cominciare dalla Protezione Civile, Hera,
Vigili del Fuoco. Tante iniziative si stanno
attivando grazie alla grande solidarietà di
associazioni e di privati che hanno offerto
lavori, materiali di ogni genere, risorse
economiche che ci permetteranno di riacquistare le attrezzature andate perdute e
di ripartire con le attività di Vedrana. Tante
anche le iniziative di raccolta fondi, come
la seconda edizione della camminata dei
Babbi Natale del 15 dicembre, patrocinata dal Comune di Budrio e organizzata
dall’associazione Budrio Cammina in collaborazione con Fantacrea, che ha visto
una grande partecipazione di cittadini.
È possibile fissare un periodo per la
riapertura della sede?
È ancora presto per poter ipotizzare
una data per la riapertura della sede,
ma siamo ottimisti e speriamo che ciò
avvenga agli inizi del nuovo anno.

Per chi volesse contribuire:
COOPERATIVA SOCIALE L’ORTO
C/O BANCA PROSSIMA INTESA SAN PAOLO

IBAN IT95 I030 6909 6061 0000 0169 345

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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La lungimiranza
di Annibale Cer tani
La Tenuta Bonaparte di Mezzolara, il Canale Emiliano Romagnolo
e la Villa di Vedrana ci parlano del grande ingegnere
di Leonardo Arrighi

S

Il territorio budriese è contraddistinto da alcune testimonianze,
che riconducono la mente al
ricordo dell’illuminato ingegnere

agronomo Annibale Certani. L’enorme Tenuta

A DESTRA:
RITRATTO DI
ANNIBALE CERTANI
(ARCHIVIO
FOTOGRAFICO
DELLA FAMIGLIA
COMELLI).
NELLA PAGINA A
FIANCO,,
IN ALTO, A SINISTRA:
MEDAGLIA
COMMEMORATIVA
ANNIBALE CERTANI
DI CERRETO.
IL RETRO RECA IL
SEGUENTE TESTO:
«ANNIBALE CERTANI
/ N. 1829 M. 1914
/ INGEGNERE E
AGRONOMO /
IDEATORE DEL
“CANALE EMILIANO”
/ ANTESIGNANO
DELLA BONIFICA
INTEGRALE / APRÌ VIE
NUOVE E LUMINOSE
/ ALL’AGRICOLTURA
PADANA».
IN BASSO A DESTRA:
DEPLIANT
DEL NUOVO
RAVAGLIATORE
CERTANI PRODOTTO
DALLA DITTA
MARZOCCHI DI
MEZZOLARA DI
BUDRIO.

14

Bonaparte, posta tra Mezzolara e Dugliolo, è
stata teatro di una lunga serie di innovazioni:
dopo averla presa in affitto – insieme a due
soci – nel 1851, Annibale (nato a Bologna il 26
settembre 1829) comincia a mettere in pratica
una pionieristica opera di bonifica integrale,
riuscendo (nel corso di quindici anni) a realiz-

zare lo svuotamento idraulico delle terre paludose e malsane, rese coltivabili e altamente
produttive. Nella Tenuta budriese, Certani
applica la concimazione chimica, introducendo – per primo nella provincia di Bologna
– l’impiego dei perfosfati, ottenuti dalle ossa
mediante un processo ideato dallo stesso
agronomo, capace di condurre approfondite
ricerche di genetica vegetale, che lo porteranno a produrre pregiate tipologie di grano.
Attraverso le sperimentazioni applicate tra
Mezzolara, Dugliolo e Budrio, Annibale riuscirà a produrre dei mezzi agricoli innovativi
e sorprendenti: l’aratro ravagliatore, la seminatrice a righe e il selezionatore di granaglie
da semina.
A parlarci di Certani sono altre importanti testimonianze: il Canale Emiliano Romagnolo,
che lo vede grande protagonista; senza

SOTTO QUIRICO N°01 GENNAIO 2020

dimenticare Villa Certani (lo storico Palazzo
Ratta) a Vedrana, dove Annibale amava vivere
e dove – il 22 ottobre 1914 – ha chiuso per l’ultima volta gli occhi, terminando un’esistenza
contraddistinta dall’impegno civile, concretizzatosi nelle partecipazioni: alla Guardia
Civile (1846), alla cacciata degli austriaci da
Bologna (1848) e alle campagne militari del
1860 e del 1861. Consigliere provinciale, per
tre volte eletto nel Consiglio Comunale bolognese (queste ultime tre cariche non sono
mai state accettate), Certani ha rappresentato

C U LT U R A

un punto di riferimento nell’ambito
dell’evoluzione agricola nazionale,
riuscendo ad introdurre innovazioni
tecniche di grande rilievo, frutto di
una vasta cultura e di una visione
sociale in grado di proiettarsi nel
futuro.

Il canale emiliano-romagnolo
Al nome di Annibale Certani è
strettamente connessa la storia
del Canale Emiliano Romagnolo
(CER): dopo due idee progettuali
disseminate nei secoli, si giunge
al 1863 quando, immaginando di
poter contare sullo slancio nazionale, prende forma il primo progetto
tecnico relativo al futuro CER. Gli
autori dello studio sono gli ingegneri bolognesi Annibale Certani
e Cesare Perdisa, che pongono
su carta un’opera straordinaria, in
grado di prevedere la derivazione
di una portata di 200 metri cubi al
secondo dalla sponda destra del
Po (tra Valenza e Bassignana, in
provincia di Alessandria), tracciando un percorso capace di giungere fino al fiume Bevano in territorio forlivese. Il Canale progettato da Certani e Perdisa è di ben
337 chilometri e potrebbe coinvolgere un territorio di 726.000 ettari,

assicurando l’approvvigionamento
idrico ad un’area molto produttiva
ma carente per quanto riguarda le
acque superficiali. Il ragguardevole
costo dell’opera (159 milioni di lire
dell’epoca) ed in particolare la possibile “conflittualità” con il Canale
Cavour renderanno impraticabile
la realizzazione del progetto, che
comincerà a concretizzarsi a partire
dal 1955, anche se l’opera attuale
rispecchia soltanto in parte l’idea
ottocentesca.

L’aratro ravagliatore
La progettazione dell’aratro ravagliatore nasce dalla necessità di
meccanizzare una tecnica di lavorazione del terreno che, sviluppatasi nel XVIII secolo nelle campagne emiliane, coincide con un’operazione di aratura più profonda del
consueto, capace di approfondire
ulteriormente il solco aperto in precedenza, riportando alla superficie
una nuova fetta di terra. Questa
pratica agricola risponde all’esigenza delle aziende mezzadrili,
orientate al contenimento della
quantità di manodopera e dei relativi costi di lavorazione, in particolare per quanto riguarda la diffusa
coltivazione della canapa.

Annibale Certani si pone come
obiettivo la costruzione di un aratro
ravagliatore: inizialmente si confronta con quello realizzato dal
Bonnet, poi giunge ad un progetto
autonomo, che prevede un aratro in
legno caratterizzato da un versoio
rivestito in lamiera d’acciaio. Il parziale impiego del metallo impedirà
a Certani di aggiudicarsi la medaglia all’Esposizione Universale di
Londra del 1862, dove dovrà accontentarsi di un’ambita menzione.
L’impulso decisivo alla nascita
dell’avveniristico strumento giunge,
nel corso degli anni ’60 dell’800,
dall’interazione con i budriesi:
Albino Bonora, proprietario terriero
con la passione per le novità tecnologiche; Annibale Gardini, falegname dedito alle sperimentazioni
meccaniche. A questi rapporti, si
aggiungerà quello con la Ditta F.lli
Marzocchi di Mezzolara, che creerà
un connubio speciale con Certani:
vedranno la luce aratri in acciaio
in grado di collegarsi lateralmente
all’avantreno in modo da lavorare
la parte profonda del solco creato
dall’aratura precedente, prima del
successivo passaggio dell’aratro.
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ASSOCIAZIONISMO

È nata Enciclomèdia,
la nuova associazione
culturale di Budrio
di Amedeo Gargiulo
Ancora una volta gli amici del “Festival” si
richiamano a precedenti illustri.
Nel caso del “Certame Coronario Budriese”
ci si era rivolti all’Umanesimo di Leon
Battista Alberti. Il nome dell’Associazione,
invece, sceglie come modelli lo scrittore
latino Quintiliano, padre della pedago-

L

a nuova Associazione nasce dall’esperienza di tre edizioni del “Festival della
Letteratura di Budrio”, di una edizione
del “Certame Coronario Budriese”, più molti altri
eventi, tra i quali ricordiamo il 18 gennaio 2019
la presentazione del libro “Budrio per la pace e
lo sviluppo in Africa” (Bonomo Editore 2019) con
l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo.
Il nome di questa Associazione è “Enciclomèdia”.
Raggruppa persone con interesse verso ogni
forma di diffusione di conoscenza e arte nei
Comuni di Baricella, Budrio, Castel San Pietro
Terme e Molinella. Il termine “Enciclomèdia” è la
fusione della parola greca ἐγκύκλιος (enkyklios,
circolare) e quella latina MEDIA. Il suo scopo è
quello di diffondere in maniera circolare conoscenze utilizzando diverse forme di MEDIA, non
esclusivamente quelle moderne dei social. Il nome
richiama, ovviamente, anche la ἐγκύκλιος παιδεία
(enkyklios paideia), cioè la “istruzione circolare”,
da cui deriva anche l’idea della Encyclopédie degli
illuministi Diderot e d’Alambert.

16
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gia latina e l’illuminismo. È di Quintiliano
(Institutio Oratoria, 1.10.1), infatti, l’espressione ἐγκύκλιος παιδεία (enkyklios paideia)
per indicare un sapere che coinvolge tutte le
discipline. Sempre di Quintiliano è la frase
che è stata scelta come motto: NON MULTA
SED MULTUM (Institutio Oratoria, 10.1.59). Il
suo significato applicato alle iniziative che verranno realizzate è che tutte le iniziative della
Associazione saranno di qualità: non molte, ma
di molto spessore culturale.
Il riferimento all’Illuminismo deriva dalla necessità di ritornare al pensiero razionale e di non
abbandonarsi alle paure della società di oggi.
Quintiliano, Leon Battista Alberti e Denis
Diderot; pedagogia latina, centralità di un pensiero basato sull’uomo e pensiero razionale.
Questi sono i caratteri della nuova Associazione
che sono stati declinati nello Statuto e che qui
sinteticamente riportiamo:
- promozione del benessere delle persone e il
riconoscimento del diritto alla felicità;
- promozione della cultura della convivenza
civile, delle pari opportunità dei diritti, delle differenze culturali, etniche, religiose;
- impegno a favore della realizzazione di una
società ecosostenibile.

TERRITORIO

Se l’esuberanza del tuo cane
è “incontenibile”...
...meglio seguire alcune regole di “bon ton”

N

ei regolamenti d’igiene dei Comuni
italiani è stabilito che i proprietari
debbano provvedere a raccogliere le
deiezioni dei loro cani, ma salvo qualche eccezione che non riguarda la nostra provincia, non
si fa riferimento specifico alle disposizioni in
materia di gestione/racIL PARERE DELLE G.E.V.
colta delle urine. Eppure
anche questo è un proRenato Morelli, coordinatore delle

Ciò significa che se il “misfatto” accade in
luogo o su un bene privato e il proprietario
dell’animale viene colto sul fatto sarà a discrezione del legittimo proprietario che non gradisce la maleodorante pozza di urina davanti al
proprio portone, sul proprio zerbino, sul muro
di casa o nel bel mezzo del marciapiedi adire
blema sempre più avver- il giudice civile per chiedere un risarcimento.
Guardie Ecologiche Volontarie
tito dalla popolazione, a
(G.E.V.) della zona 4, che opera
giudicare dalle proteste Cosa fare allora per stare tranquilli?
anche su Budrio, auspica che le
che montano in paese da
amministrazioni integrino il “bon
parte di privati e commer- Stando a un recente “vademecum” dettato
ton” canino con un’ordinanza
cianti, perlopiù di attività dalla Suprema Corte per evitare problemi di
anche per la gestione delle orine,
alimentari, che si ritro- imbrattamento nell’intento di tutelare sia la
richiedendo al proprietario di
vano la vetrina o il mar- legittima tutela dei beni di proprietà, sia la posimunirsi di bottiglietta al seguito
ciapiede imbrattato, con zione di chi accompagna animali da compaper passeggiare con il proprio
conseguenti situazioni gnia sulla pubblica via, esiste una prima regola
quattro zampe.
aurea che è quella di cercare di educare l’animaleodoranti.
male e portarlo più volte in un’area verde, possibilmente dedicata, in modo tale che impari
Il reato di imbrattamento
a selezionare i luoghi in cui può e non può
A Budrio quindi, in assenza di una norma “esprimersi”.
specifica, nessun pubblico ufficiale può La stessa Cassazione, stabilendo che tale discomminare una sanzione per l’imbratta- suasione “è talvolta difficilmente prevedibile,
mento di luoghi pubblici o privati in materia trattandosi di un istinto non altrimenti orientadi gestione/raccolta delle urine. Tuttavia, è bile” fornisce alcuni consigli ai loro padroni:
sempre bene ricordare che, in mancanza • tenere sempre il cane al guinzaglio e cercare
di un ordinamento specifico sanzionatorio, di dissuaderlo dall’urinare in luoghi non
vige il principio della buona educazione ed consoni
è bene che i proprietari di animali sappiano • oltre a munirsi sempre di sacchetti igieche esiste un articolo del codice penale (l’art. nici per raccogliere le deiezioni solide, avere
639) che stabilisce il reato di imbrattamento sempre con sé una bottiglietta di acqua per
e deturpamento di beni mobili o immobili lavare o comunque diluire le urine. In questo
altrui (quindi sia pubblici che privati).
modo quantomeno si dimostrerà la volontà
di rimediare al danno causato dall’animale.
SOTTO QUIRICO N°01 GENNAIO 2020
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SPORT

Serie C pallavolo femminile
L’avventura della squadra della Pallavolo Budrio continua al TOP
– e ora servono obiettivi raggiungibili ma
sempre più elevati per tenere alta la tensione agonistica della squadra. Ci aspettano altre sedici partite nel 2020 per finire
il campionato. A questo punto la sfida
continua e, se i risultati continueranno
a venire, l’asticella – chissà – potrebbe
alzarsi ai play-off per la serie B2».

LE ATLETE

A

tlete affiatate, caratterizzate Fino a domenica 22 dicembre eravamo
da un forte spirito di squadra primi in classifica con 22 punti, poi dopo
e pronte ad alzare sempre più la sconfitta col Bellaria siamo passati al

l’asticella delle sfide.

secondo posto, ma a questo punto la sal-

Questi i fattori di successo della squadra vezza in C è raggiunta».
femminile che, dopo il campionato al top Soddisfazione anche da parte del
dello scorso anno, quest’anno si è gua- Presidente della Società Pallavolo,
Paolo Selleri, che da anni ha puntato

dagnata la serie C.

La promozione è già di per sé un risultato molto sul settore femminile. «La squadra
grandissimo, ma le soddisfazioni non fini- sta giocando molto bene e, nonostante
scono qui, perché la squadra sta caval- sia cresciuta di categoria, è rimasta la
cando davvero un momento d’oro.

stessa. Tra le atlete nessuna spicca

«Il nostro primo obiettivo era la salvezza rispetto alle altre e tutte insieme conin categoria, ma oggi, alla fine del primo corrono al risultato finale.
girone romagnolo, la salvezza può dirsi «Quest’anno un record la serie C l’ha già

BERARDI CHIARA
BREVETTI SILVIA
BREVETTI SOFIA
CARBONI LETIZIA
FIORANI BEATRICE
MIGLIARO PAOLA
MEZZETTI VIOLA
ORSI SILVIA
SANSONE MARTINA
SCOLA KATIA
SODDU DARIA
SPECIALE SHARA

raggiunta – spiega orgoglioso l’allenatore ottenuto… quello di imbattibilità in casa,

TEGLIO SELINE

Luigi Di Marco, ex giocatore di serie C. con 13 partite di fila, prosegue Di Marco

VIA CAMILLA

ABC
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Alimentarsi
Bene
Conviene
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TERRITORIO

Il Conad festeggia il primo
anno di attività
Venerdì 17 gennaio sconto 10% ai clienti su tutta la spesa

F

esteggia il primo compleanno il supermercato Conad di Budrio, inaugurato il 17
gennaio 2019.

In occasione della ricorrenza, venerdì 17 gennaio
2020 i clienti potranno beneficiare di uno sconto
del 10% sull’intera spesa e per tutta la giornata
saranno accolti da un piccolo buffet offerto all’interno del supermercato.
Il negozio di via Carducci 2, che si sviluppa su una
superficie di 600mq e occupa circa una quindicina clienti del territorio; mi ha sostenuta la volontà di
di addetti con un’età media al di sotto dei trent’anni, mettere a frutto la tradizione di famiglia, fatta di tante
è entrato rapidamente nelle abitudini di spesa del esperienze nel commercio al dettaglio.
territorio, facendo registrare, dopo soli dodici mesi,
Sul territorio abbiamo avviato da subito un rapporto
quasi 200 mila scontrini emessi.
di relazione e di fiducia, impegnandoci a sostenere
A gestire il negozio è la società Edere srl; la titolare, alcune delle attività culturali del paese: tra queste, il
Paola Fantuzzi, alla propria esperienza plurien- progetto con le scuole “Scrittori di classe” e alcune
nale maturata sul campo somma anche quella del iniziative in collaborazione con la Pro Loco per
padre, uno dei fondatori di Conad. Insieme, hanno Primaveranda e Agribu. Inoltre, ci siamo impegnati
risollevato le sorti di diversi punti vendita, l’ultimo è a sostenere lo sport sponsorizzando il Mezzolara
quello del Pilastro, che hanno ceduto per dedicarsi Calcio e fornendo al Palazzetto dello Sport un
anima e corpo al supermercato budriese.

carnet di buoni spesa scontati per i soci della pale-

«È una bella scommessa per me e per la mia fami- stra. La risposta dei budriesi in questo primo anno
glia – commenta Paola. Abbiamo lavorato molto è andata oltre le aspettative – prosegue Paola – e
in questo primo anno per conquistare la fiducia dei ci auguriamo un incremento costante per il futuro».
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BUDRIO BREVI

Mezzolara Calcio, annata record
Il girone di andata di questo campionato
mezzolarese si chiude con due record:
il punteggio più alto mai raggiunto
dalla serie D, con 31 punti, che piazza
la squadra al terzo posto nella classifica, dopo il Mantova e il Fiorenzuola,
e il primato italiano di longevità della
squadra biancoazzurra, con 17 anni
consecutivi di permanenza in serie D.
«Ci godiamo questo momento magico
– spiega Roberto Mazzanti, direttore
generale della società – e ci prepariamo
al girone di ritorno, che si preannuncia
più difficile perché dovremo affrontare
il Mantova e altre squadre lombarde
molto forti. Nel nostro settore giovanile
crescono giovani molto interessanti che
ogni anno sono chiamati a giocare in
categorie superiori, e questo per noi è
motivo di grande orgoglio. Ci auguriamo
che gli interventi strutturali importanti di
cui necessitano diversi impianti sportivi
del territorio entrino al più presto nelle
priorità dell’Amministrazione Comunale
per rispondere in modo adeguato alla
richiesta sportiva budriese».
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BUDRIO BREVI
Il brano non si è classificato al primo
posto, ma è stato ripreso dal programma
televisivo “La prova del cuoco” e inserito
in moltissime compilation.
Poi, nel 2014, con “Il domani” vince lo
Zecchino d’Argento e scrive la musica
anche del brano “Napoleone va in pensione” che ha concorso all’edizione del
festival dello scorso anno.

Alex Visi, dallo
Zecchino d’Oro all’inno
per il Bologna F.C.
Grandissima la soddisfazione di
Alessandro Visintainer, in arte Alex Visi,
che ha scritto la musica per la canzone
Acca, vincitrice della 62a edizione del
Festival dello Zecchino d’Oro (il testo
è del sardo Flavio Careddu e Irene
Menna).
«Sono molto contento per questo
premio. Acca, è stata scelta tra 634
canzoni e parla della H, la lettera dell’alfabeto meno scritta, la più silenziosa,
ma molto importante rispetto alle altre,
sia per l’ortografia che per il messaggio
di solidarietà, come recita il testo: siamo
tutti necessari, tutti utili a vicenda, siamo
tutti un po’ importanti, tutti quanti indispensabili, ciascuno come può».
Nato in Trentino in una famiglia di artisti
e budriese d’adozione, è autore, musicista, intrattenitore. Prima di quest’ultima canzone, è stato compositore di
altri brani, soprattutto per bambini: nel
2008, sempre per lo Zecchino d’oro ha
scritto la musica de “Il Tortellino”.

Ma le soddisfazioni per l’anno che si è
appena trascorso non terminano qui. È
stato vocal coach dei bambini durante le
riprese dei film di Ambrogio Lo Giudice
“I ragazzi dello Zecchino d’Oro”, con
Matilda De Angelis e ha scritto il nuovo
inno del Bologna F.C., intitolato “Per te
io ci sarò”. Nato grazie alla sincera amicizia con Marco Di Vaio, come omaggio
alla città e alla squadra per i 110 anni
del club, l’inno è stato presentato il 24
novembre scorso allo stadio Dall’Ara di
Bologna dal Piccolo Coro dell’Antoniano
che lo ha cantato prima della partita
Bologna-Parma, con grande apprezzamento da parte del pubblico bolognese.
La canzone si può ascoltare su Youtube
e acquistare su Spotify.

La parola alla
Protezione Civile

La Comunità budriese ha vissuto
nella giornata di Domenica 17 novembre u.s. una situazione emergenziale

conseguente alla rottura dell’argine
dell’Idice in corrispondenza di Via
Viazza Destra. I giorni successivi sono
stati caratterizzati da una intensa attività
di supporto alla popolazione coordinata
dal Sindaco che ha aperto il C.O.C.
(Centro Operativo Comunale ) presso la
nostra sede; si è quindi attivata l’Agenzia Regionale per la Protezione Civile
che ha messo a disposizione gruppi di
volontari dell’Emilia Romagna e, ovviamente, anche la nostra Associazione.
Nelle varie giornate oltre a noi si sono
succeduti circa 500 volontari.
In prima battuta è stato decisivo per la
salvaguardia dell’incolumità della popolazione l’impagabile contributo fornito
dai Vigili del Fuoco, che hanno messo
in sicurezza persone ed animali.
I volontari della Protezione Civile chiamati in soccorso ai budriesi hanno
effettuato svariati interventi con mezzi
e attrezzature. In particolare, il nostro
contributo, contabilizzato in centinaia di
ore di attività, si è concretizzato principalmente nel garantire la sicurezza
stradale in prossimità delle vie allagate
e nel scortare gli equipaggi esterni nei
luoghi degli interventi. Sono stati giorni
di lavoro intensi dove si è lavorato
fianco a fianco. Il riconoscimento più
apprezzato che abbiamo ricevuto è
stato quello di alcuni bambini che hanno
voluto ringraziare con alcuni disegni.
L’organizzazione della Protezione Civile
Regionale ha dimostrato di essere all’altezza della situazione cercando di esaudire al meglio le esigenze delle persone
sfollate, operando con efficienza ed efficacia, ma soprattutto manifestando solidarietà a chi aveva subito l’emergenza.
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
Alessandro BACCHELLI – Presidente
3315004084
Mauro GUALANDI - Vice Presidente
3397070039
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BUDRIO BREVI
I pionieri budriesi della pallacanestro iniziarono a giocare nel 1938 nelle piazzette del paese, con un campo improvvisato e fu tra le prime società iscritte
alla Federazione Italiana Pallacanestro.
I cinquant’anni di Adriano iniziano con
il campionato 1965/66, coinciso con la
costruzione della palestra e attraversano
diverse presidenze: Claudio Bottazzi
(dal 1965 al 1975), Irnerio Pizzoli (dal
1976 al 1983), Mario Parenti (dal 1984
al 1993), Maurizio Cattoli (dal 1994 al
1995), Massimo Piazzi (dal 1996 al
2010), Giulio Romagnoli (dal 2011 al
2012) e di nuovo Massimo Piazzi dal
2013 al 2016.

Gli amici di Don Bruno Magnani, parroco
di Mezzolara per 41 anni, hanno voluto
dedicare questo libro al suo ricordo: dalla
infanzia in Via Saragozza a Bologna, agli
anni da Cappellano a Cento, fino alla sua
opera instancabile da perfetto uomo di Dio
a Mezzolara.
Il libro, curato da Stefania Contiero e
Amedeo Gargiulo, sponsorizzato dalla Pro
Loco di Mezzolara, è stato presentato l’11
ottobre 2019 alla presenza del Cardinale
Matteo Zuppi nella Chiesa di San Michele
Arcangelo.
Il libro è in vendita presso l’Oreficeria “Soverini” e il Bar Edicola “Le Café” a
Mezzolara.
Salve, brava gente! La vita e la storia di Don
Bruno, a cura di Stefania Contiero e Amedeo
Gargiulo, Azeta Fastpress, Bologna 2019,
ISBN 9788889982686, € 10,00

Il riconoscimento
“Una vita per lo sport”
ad Adriano Zanolini
“Una vita per lo sport” è l’attestato di
benemerenza che Adriano Zanolini ha
ricevuto lo scorso sabato 14 dicembre
dal CONI, nella cerimonia di chiusura
dell’anno sportivo che si è svolta presso
la sala conferenze di Bologna.
Chi più di Adriano poteva meritare un
riconoscimento così significativo nel
mondo sportivo? L’ex dirigente sportivo,
ha infatti dedicato cinquant’anni della
propria vita alla Pallacanestro Budrio,
a partire dal 1965 e fino al 2016, contribuendo alla crescita e allo sviluppo della
Società sportiva.

Hollywood Party, omaggio di Alfonso De Filippis
al Teatro Consorziale
C’era un’atmosfera da gran galà allo
spettacolo che Alfonso De Filippis, lo
scorso Sabato 28 dicembre, ha regalato al Comitato raccolta fondi per il
Teatro Consorziale di Budrio sul palco
delle Torri dell’Acqua. In una sala ottagonale al completo, l’attore-regista –
collaboratore storico di Paolo Poli – è
riuscito a restituire al pubblico, in un
perfetto dosaggio di filmati e racconti,
tutta la magia degli anni d’oro del cinema
hollywoodiano.

è trasformato in un “Hollywood party”
e attraverso il racconto di un brano
famoso, un “bacio kilometrico”, una particolare tecnica di seduzione De Filippis
ha svelato gli stili di vita, i retroscena
e gli scandali di Marlene Dietrich, Rita
Hayworth, Cary Grant, Audrey Hepburn,
Humphrey Bogart, Marilyn Monroe e di
altre grandi stars degli anni 30-60.

Finale a sorpresa con l’omaggio al film
La strada di Federico Fellini, che nel
1957 vinse il Premio Oscar al miglior film
Come per gioco, e con la leggerezza in lingua straniera introdotto per la prima
di una serata tra amici, lo spettacolo si volta per premiare il regista riminese.
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Alla cerimonia hanno partecipato le
istituzioni di molti comuni della Città
Metropolitana per la consegna del riconoscimento a venti personaggi che,
come Adriano, hanno dedicato tanta
parte della loro vita allo sport.
Presente il Sindaco Maurizio Mazzanti,
insieme al delegato del CONI Point di
Bologna Teresa Lopilato, al presidente
del CONI Regionale Emilia Romagna
Umberto Suprani, al presidente della
regione Emilia Romagna Stefano
Bonaccini e all’assessore allo sport del
comune di Bologna Matteo Lepore.
Per il 2020 Adriano Zanolini ha in
serbo un progetto molto interessante,
che naturalmente riguarda il basket
budriese.
Non vogliamo togliere l’effetto sorpresa
dell’iniziativa, ma tenetevi pronti!
Al momento opportuno, ne sentirete
parlare e sarà, crediamo, una sorpresa
molto gradita per gli appassionati e
soprattutto per gli ex giocatori gialloblu!!
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10%

su tutta la spesa

*

*AD ESCLUSIONE DEI PRODOTTI IN OFFERTA, quotidiani e periodici, ricariche telefoniche, farmaci da banco o automedicazione,
farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, libri, carte prepagate, carburanti ed eventuali altri beni/servizi specificamente individuati
e indicati come esclusi presso ciascun punto di vendita.

Offerte valide nel punto vendita Conad di:

BUDRIO (BO) VIA CARDUCCI 2

DA LUNEDÌ A SABATO ORARIO CONTINUATO 7:30 - 20:00 • DOMENICA 9:00 - 13:00
ConadBudrioViaCarducci

