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Il Carnevale dei bambini
di Carlo Pagani, Presidente Pro Loco

S

abato 22 febbraio eccolo che arriva. Il Carnevale, la giornata
dei bambini, ma non solo: una giornata che coinvolge figli, genitori e nonni. I primi, vivono il gioioso presente in un pomeriggio
di coriandoli, stelle filanti, musica e dolcetti; i secondi rivivono il ricordo
della loro infanzia non più recente; per i nonni, il ricordo porta al carnevale budriese con una decina di carri che partivano da Viale Muratori
e circolavano invadendo Via Bissolati, fino all’immancabile sosta nella
Piazza Filopanti, col lancio di migliaia di caramelle, giocattoli e palloncini,
in un dopoguerra che non concedeva niente di più, dove le macerie del
campanile della Chiesa di San Lorenzo erano ancora lì a testimoniare
che il peggio era passato. La gioia di quei bambini, ora nonni, era un
premio alla sofferenza di un’intera generazione. Quella gioia era vissuta
settimane prima con grande attesa, rappresentava quello che oggi è
definito un “evento”. I tempi sono cambiati, ma la gioia dei bambini è
rimasta la stessa, quella di vivere una straordinaria allegria non concepile in nessun’altra giornata dell’anno. Genitori, bambini e nonni insieme,
in un pomeriggio di divertente convivenza, in un evento di socialità che
vede ancora l’impegno della nostra Pro Loco (ora APS Associazione
di Promozione Sociale) nell’organizzazione della quinta edizione del
Carnevale dei Bambini.
Una giornata di festa resa possibile grazie all’impegno dell’Istituto
Comprensivo e alla Direzione Didattica, dell’Associazione Amici della
Scuola e all’Associazione degli Operatori Commerciali di Budrio, ai quali
va il nostro doveroso ringraziamento.

Domenica 16 febbraio
INCANTI E MERCANTI
Domenica 16 febbraio, a partire dal mattino
presto e fino al tramonto, i portici e le piazze
di Budrio tra cui l’elegante piazzetta Antonio
di Budrio ospiteranno la mostra mercato con
ormai oltre 200 espositori. Tra questi, nella
grande via Verdi, 50 sono dedicati al mondo
del riuso, dove potrete trovare anche banchi
con collezioni di vecchi orologi, macchine
fotografiche, biciclette, armadietti rimessi
a nuovo, ma anche gli svuota cantine o
svuota armadi...
Ricordiamo anche a tutti i residenti di Budrio la possibilità di entrare in Galleria
Sant’Agata per vendere le proprie cose inutilizzate: BUDRIO SVUOTA CANTINE
SOTTO QUIRICO N°02 FEBBRAIO 2020
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BUDRIO IN POSA
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BUDRIO IN POSA
Sabato 22 febbraio 2020 si terrà la quinta
edizione di Strade Mascherate, Carnevale
di strada a Budrio, organizzato dall’Associazione Amici delle Scuole in collaborazione con Pro Loco Budrio (in caso di maltempo la manifestazione verrà rinviata a
sabato 29 febbraio).
I gruppi mascherati, con le splendide idee
che ogni anno nascono dalla fantasia di
genitori ed insegnanti delle scuole materne
ed elementari di Budrio e frazioni, si ritroveranno presso il Piazzale della Gioventù
alle ore 13.30, con partenza alle 14.30.
Da qui, al seguito di un trattore musicale,
in corteo attraverseranno le vie Giovanni
XXIII, Beroaldi, Benni, fino a raggiungere
via XX Settembre. Poi, per ragioni di sicurezza, si divideranno in tre gruppi e arriveranno in Piazza Filopanti percorrendo tre
diverse strade del centro storico di Budrio:
via Marconi i più piccoli, via Garibaldi e via
Cocchi i più grandicelli.
All’arrivo in Piazza Filopanti ci saranno
tante sorprese ad attenderli, oltre a due
carri fissi in piazza Filopanti ed in Via
Bissolati, allestiti da La Ballotta di Vedrana,
dai quali avverrà il gettito di coriandoli,
piccoli premi e gadgets per tutti i bambini.
Famiglie e bambini potranno entrare nel
mondo magico del mago KIRKOS e del suo
Circo in valigia: gag comiche, virtuosismi
tecnici di giocoleria, equilibrismi e acrobazie, illusionismi e laboratori per bambini...
Sempre in Piazza Filopanti, truccabimbi
e mercatino dell’artigianato e STAND
GASTRONOMICI con crêpes dolci e salate,
piadineria e crescentine.
Ai bambini delle classi partecipanti sarà
distribuito un buono spesa da utilizzare
nelle cartolerie del paese.
Info e Prenotazioni: strademascheratebudrio2020@gmail.com
SOTTO QUIRICO N°02 FEBBRAIO 2020
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Cent’anni per Gianén Cazèra
Donatore decano dell’Avis Budrio, ha organizzato alla Bocciofila
una grande festa solidale a favore dell’associazione

GIOVANNI
CACCIARI
CON IL FIGLIO
LUCIANO E IL
PRESIDENTE
AVIS BUDRIO,
ENZO MASINA.

C

ent’anni sono un traguardo importante, specie se alla longevità non
è associato il peso della vecchiaia
perché ci si arriva in salute e con ottimismo.
È così per Giovanni Cacciari, una vita di
lavoro da muratore, donatore e socio decano
dell’Avis Budrio. Classe 1920, ancora oggi
ogni giorno si reca al Circolo Arci Marcello
Canova (la Bocciofila di Budrio) per guardare giocare a scopa, briscola o tressette.
E proprio alla Bocciofila, Giovanni, conosciuto come Gianén Cazèra, con una verve
fuori dal comune, domenica 12 gennaio ha
festeggiato il suo secolo di vita insieme a
circa 200 persone, tra amici e parenti.
L’idea, nata dallo stesso Giovanni e realizzata dal figlio Luciano e dalla nuora Valeria, è
stata quella di organizzare un pranzo davvero
speciale nei locali che il circolo Bocciofila ha
messo a disposizione. Sul biglietto d’invito

un “nota bene” a fine testo è stato il più bel
regalo che Giovanni potesse desiderare per
questo importante compleanno:
“non si accettano regali, chi vorrà potrà
fare una donazione all’Avis Budrio”.
E proprio una ventina di volontari dell’Avis
Budrio hanno partecipato al pranzo alternandosi al servizio ai tavoli. Il presidente Enzo
Masina tiene a precisare che:
“contrariamente a quanto riportato dalla
stampa quotidiana, il pranzo è stato interamente offerto dalla famiglia Cacciari”.
E, nell’elogiare il festeggiato, racconta:
“Giovanni è stato uno dei fondatori dell’Avis Budrio nel 1955, ma già dagli anni ‘40
faceva parte di un gruppo di donatori attivi
che venivano chiamati presso l’ospedale
per le trasfusioni d’emergenza durante gli
interventi chirurgici o in caso di emorragie,
in particolare delle puerpere. Ha donato
sangue fino al 1981 e si è meritato la medaglia d’oro dei benemeriti dell’AVIS con 65
donazioni, oltre sicuramente a molte altre
non registrate. Quelli erano tempi pionieristici in cui Giovanni, insieme ad altri volontari, entrava nei bar di Budrio e delle frazioni
per reclutare nuovi donatori e ciò che oggi è
l’AVIS lo deve a persone come lui, che hanno
saputo trasmetterci i loro valori di altruismo
e solidarietà”.
I familiari di Giovanni ringraziano il circolo
Bocciofila per aver messo a disposizione
gratuitamente il locale, l’Associazione Avis
Budrio e tutti i partecipanti che hanno reso
la festa allegra e condivisa.
SOTTO QUIRICO N°02 FEBBRAIO 2020
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Assistenza anziani:
che fare
Gli aiuti e i servizi sul territorio per le persone
in difficoltà e le loro famiglie
di Maurizia Martelli

S

e incontrate per Budrio un anziano
che vi sembra disorientato, provate
ad avvicinarlo e, se vi rendete conto
che manifesta difficoltà dal punto cognitivo,
aiutatelo allertando un familiare o segnalan-

dolo ai Servizi Sociali del Comune. Potrebbe
trattarsi di uno dei tanti “grandi anziani” (80
anni e più), con possibili problemi neuro-degenerativi che vivono sul nostro territorio
come in tutte le altre zone del mondo occidentale. Perché oggi viviamo più a lungo
di un tempo, facciamo sempre meno figli e
quindi siamo una popolazione che invecchia.
Budrio, anche se non è tra i paesi della provincia con l’indice di vecchiaia più alto, conta
171,7 anziani ogni 100 giovani e, secondo le
proiezioni al 2033 di uno studio sulla popolazione a livello metropolitano, nei comuni
della provincia i “grandi anziani” sono destinati ad aumentare del 20%.

Familiarizzare con il problema
dell’invecchiamento
Se da un lato la longevità attuale rappresenta un importante progresso sociale e
sanitario, c’è un rovescio della medaglia:
8
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molto più frequentemente che in passato,
la popolazione in età avanzata è a rischio di
perdita della salute e dell’autonomia, termini
che possiamo considerare quasi sinonimi
per questa fase della vita. Infatti, è sempre
più alto il numero di “grandi anziani” colpiti da
malattie neuro-degenerative legate all’invecchiamento o da malattie croniche che conducono alla non autosufficienza e alla necessità di assistenza anche nello svolgimento
delle normali attività della vita quotidiana.
“Familiarizzare con questa realtà – spiega
Antonio Bevilacqua, responsabile dei Servizi
Sociali del Comune di Budrio – significa
prendere atto di un problema, quello della
non autosufficienza, che diventerà, e in gran
parte è già, una realtà centrale nella società.
Tutti i cittadini, presto o tardi, potrebbero
dover affrontare il problema dei genitori o di
persone care che, invecchiando, avranno
necessità di assistenza ed è bene considerare i Servizi Sociali come servizio di prevenzione oltre che di emergenza. Aggiungo che i
Servizi Sociali comunali possono agevolare
la scelta, per una buona parte della popolazione anziana e fragile, di essere assistiti tra
le mura domestiche, vicino ai propri affetti e

SUCCEDE CHE

UN CAFFÈ SPECIALE
Sono circa una ventina le persone

Centro sociale La Magnolia, ci si

viene offerto il caffè. Poi vengono

che per due mattine alla settimana

sente meno soli – spiega Marco

organizzate delle attività finalizzate

non riescono più a rinunciare a

Tullio, responsabile animazione

alla socializzazione ed al benes-

un caffè del tutto speciale, Caffè

– e anche i familiari accompagna-

per Tutti. Gli incontri, di martedì e

tori possono lasciare i loro cari in

sere della persona. Sono previ-

giovedì, dalle 9.30 alle 12.30, sono

buone mani e andare al mercato a

rivolti a chi per motivi di età avan-

fare la spesa, oppure restare per

zata soffre di disturbi di memoria

condividere un momento di sollievo

e\o deterioramento cognitivo, ma

in un luogo in cui si incontrano soli-

anche a tutti coloro che sentono il

darietà e professionalità e si respira

zione agli interessi e alle specificità

bisogno e il piacere di trascorrere

un’aria leggera e piacevole. Gli

del gruppo”.

qualche ora in compagnia. Agli

incontri iniziano con un momento di

Per maggiori informazioni:

incontri, che si tengono presso il

accoglienza e ad ogni partecipante

m’051 6928342

ste attività ludiche ed espressive
alternate ad attività di stimolazione
della memoria e di ginnastica dolce
per il benessere psico-fisico in rela-

in continuità con le personali abitudini di vita,

senili, ma anche a quelle che desiderano pre-

ricorrendo solo in ultima ratio al ricovero in una

venirle, il Caffè per Tutti ogni martedì e giovedì,
dalle 9.30 alle 12.00, negli spazi del Centro
Sociale La Magnolia, diventa un vero e proprio
caffè aperto agli anziani e ai loro accompagnatori, un momento di incontro, di confronto
e supporto, anche individuale, con professionisti del settore e psicologi. L’obiettivo è contra-

struttura protetta”.

Per una longevità attiva
Partiamo da ciò che il territorio offre alle
persone anziane autosufficienti in termini di
contributo a una longevità il più attiva possibile.
A tale proposito, tante sono le iniziative che si
possono definire di welfare di comunità organizzate dal Centro sociale “La Magnolia”: dalle
attività ricreativo-culturali a quelle di volontariato, dalle gite organizzate ai soggiorni di
vacanza, dalle attività motorie alle numerose e
qualificate conferenze culturali, che nel tempo
coinvolgono non più solo gli anziani ma anche
tante altre fasce di età e diverse realtà sociali
del territorio.

Prevenire o combattere le malattie
neuro-degenerative
Non tutti sanno poi che da diversi anni, a
Budrio, finanziato in parte dal Comune e in
parte dal distretto di Pianura Est, c’è Caffè per
Tutti, nato dall’esperienza dei caffè Alzheimer,
come rifugio contro l’isolamento della malattia.
Rivolto alle persone che soffrono di demenze

stare il senso di abbandono e isolamento che
molto spesso gli anziani con problemi di deterioramento cognitivo e le loro famiglie si ritrovano a vivere, sorseggiando una bibita in uno
spazio accogliente e soprattutto insieme ad
altre persone che condividono problemi simili.
Ma non è tutto: oltre a questo, da alcuni anni al
Palazzetto dello Sport di Budrio è attivo un progetto dedicato alle persone affette dal morbo
di Parkinson e gestito dall’associazione Sport
e Movimento che è considerato un’eccellenza
su tutto il territorio. Una regolare attività fisica
adattata (AFA) è una medicina essenziale per
questa malattia, perché garantisce il miglioramento dell’elasticità muscolare, dell’equilibrio
e del coordinamento. E l’altra medicina è data
dal lavoro di gruppo, poiché dalla condivisione
della malattia nascono la forza, il sostegno,
la motivazione, dunque il miglioramento della
qualità di vita.
SOTTO QUIRICO N°02 FEBBRAIO 2020
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SUCCEDE CHE

L’ATTIVITÀ FISICA ADATTATA È UNA MEDICINA PER I PARKINSONIANI
È ormai dimostrato che attività fisica e
alimentazione rallentano la degenerazione del Parkinson e aiutano l’azione
dei farmaci. A Budrio, al Palazzetto
dello Sport nel 2010 è partito un progetto sperimentale che ora è divenuto
pilota, ovvero punto di riferimento per
i malati di Parkinson del territorio della
provincia e di Bologna.
“Oggi gli iscritti ai corsi di Attività Fisica Adatta (AFA), in parte sostenu-

ti dall’Associazione Onlus A.P.P.E
(Associazione Parkinsoniani Pianura Est), di Castenaso, presieduta da
Angelo Spiga – spiega Silvia Sallioni
membro della società Sport & Movimento che gestisce il progetto – sono
45, seguiti da nove istruttori qualificati
nel recupero motorio. A questi si aggiungono un corso di musicoterapia
e uno di tangoterapia, che lo scorso
anno ha ottenuti contributi regionali”.

Servizi e contributi per le persone
non-autosufficienti

Oltre a tre incontri settimanali, i pazienti hanno anche il supporto di
esperti – una psicologa, un neurologo,
una logopedista e una dietista.
“Insieme, dopo anni di esperienza
qualificata, siamo orgogliosi di essere
riusciti a creare una piccola comunità
di supporto nella gestione della malattia per il paziente e la famiglia, inevitabilmente coinvolta”.
Per informazioni: m’051 802886

non autosufficienti nelle attività della vita quotidiana. Le prestazioni prevedono tariffe modulate

Per le famiglie che scelgono di assistere a domicilio un proprio familiare anziano non autosufficiente, è possibile attivare alcuni interventi a
sostegno del proprio impegno di cura.
Tra questi interventi c’è l’assegno di cura, da non
confondere con l’assegno di accompagnamento e
con le pensioni di invalidità, riconosciuti ed erogati
dall’Inps, che è un contributo economico che è
possibile richiedere presso lo Sportello Sociale del
Comune, finalizzato al mantenimento dell’anziano
non autosufficiente al proprio domicilio.
Il contributo è soggetto ad una soglia ISEE
(25.000,00 euro) e ad una valutazione sociosanitaria che tiene presente gli aspetti di appropriatezza e di priorità, anche in relazione alle risorse
disponibili per tale linea di intervento.
A sostegno della domiciliarità è anche attivabile
il servizio di assistenza domiciliare che offre un
aiuto alle famiglie in difficoltà nell’affrontare le
responsabilità e gli impegni di cura di persone

in base alla fascia di certificazione ISEE del richiedente e al tipo di intervento, e vanno dalla cura e
igiene della persona, all’aiuto nella preparazione
e somministrazione pasti, dal disbrigo di pratiche
all’accompagnamento presso servizi.
Per gli anziani in difficoltà che vivono soli o con
familiari impossibilitati a provvedervi, è possibile
attivare il servizio pasti a domicilio.
Un’altra possibilità per anziani non autosufficienti
è il centro diurno, cioè una struttura semi-residenziale che offre assistenza e realizza programmi
di riattivazione e mantenimento delle autonomie,
socializzazione e animazione nelle ore del giorno,
con rientro dell’anziano a domicilio, la sera.
Per gli anziani non autosufficienti che, per le
particolari condizioni psico-fisiche personali e
per la situazione familiare, non possono rimanere al proprio domicilio, è possibile accedere
alla Casa residenza per anziani che è un servizio socio-sanitario a carattere residenziale. Nel

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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SUCCEDE CHE...
nostro Comune è presente la Casa Residenza per
anziani “San Domenico”, gestita dall’ASP Pianura
EST, che fa parte della rete di strutture residenziali
del Distretto Pianura EST a cui è possibile accedere attraverso i Servizi del Comune.
Sono inoltre presenti sul nostro territorio altre strutture residenziali private quali Villa Ortensia Elena
e Nuova Oasi.
“Le famiglie – commenta Bevilacqua – costituiscono il pilastro del nostro welfare, ma sono
sempre più in difficoltà. Anche i servizi sociosanitari da soli non riescono a rispondere alle nuove
sfide che i cambiamenti demografici pongono dinnanzi. Occorre pertanto costruire una coscienza
comune, nuove forme di mutualità e, probabilmente, un ritorno allo spirito di comunità che possa
creare un ambiente ‘amichevole’ in particolare per
le persone più fragili. Nella storia di Budrio è già
presente questa caratterizzazione, grazie all’accoglienza diffusa di molti ospiti dell’ex Istituto San
Gaetano. La cura delle persone affette da decadimento cognitivo non può essere demandata solamente al caregiver, ai suoi familiari o ai servizi
socio-sanitari, bensì è una responsabilità che
chiama in causa la comunità nel suo insieme. Non
si tratta soltanto di occuparsi degli aspetti sanitari o economici del problema, serve un approccio centrato sulla persona e sulle sue relazioni.
È necessario costruire delle comunità “amichevoli”
(dementia frendly) nei confronti dei propri cittadini
affetti da demenza.
Questo sarebbe un grande passo avanti per tutti i
cittadini perché una città più vivibile per gli anziani
è una città più vivibile per tutti”.

I NOSTRI ANZIANI
OLTRE I 75 ANNI

2334
IN CARICO AI SERVIZI SOCIALI

350
USUFRUISCONO DELL'ASSISTENZA
DOMICILIARE

68
FREQUENTANO IL CENTRO DIURNO

6
USUFRUISCONO DELL'ASSEGNO DI CURA

47

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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TERRITORIO

Benedetto Schiassi: la scienza medica
dialoga con l’assoluto
Successo alla presentazione del libro
presso la sala dello Stabat Mater dell’Archiginnasio

LA SALA DELLO
STABAT MATER
DELL’ARCHIGINNASIO
LO SCORSO 14
GENNAIO

12

U

n pubblico attento e interessato che
ha occupato ogni posto della prestigiosa Sala dello Stabat Mater
dell’Archiginnasio di Bologna ha partecipato martedì 14 gennaio alla presentazione
del volume di Leonardo Arrighi “Benedetto
Schiassi: la scienza medica dialoga con

SOTTO QUIRICO N°02 FEBBRAIO 2020

l’assoluto”. Un pubblico tra cui, come ha
sottolineato il relatore dott. Andrea Gentili,
spiccavano numerosi medici e un folto
gruppo di budriesi, parte dei quali arrivati
con un pullman organizzato da Pro Loco
Budrio. Gli autorevoli relatori – i professori
Francesco Minni, Claudio Borghi, Paolo
Miccoli, Franco Farinelli – hanno messo a
fuoco con competenza e passione lo straordinario ritratto di Benedetto Schiassi che
emerge dal lavoro dell’autore - giovane
storico budriese che ha già prodotto numerose e apprezzate pubblicazioni - evidenziandone l’importanza come chirurgo, anestesista e clinico medico nella sua più completa definizione e sottolineando i numerosi ostacoli che furono frapposti al riconoscimento del suo valore. Nel suo intervento, Leonardo Arrighi ha posto l’attenzione sull’uomo e sull’insegnamento che ha
lasciato, il rigore morale, lo stimolo a studiare
sempre, il rifiuto dei compromessi di basso
profilo a scapito della verità.

TERRITORIO

2000-2020

S.O.S. MATEMATICA ...e non solo
Vent’anni di sostegno allo studio con i volontari della Parrocchia di S. Lorenzo

È

il 20° anno che la Parrocchia San Lorenzo di
Budrio si mobilita con un gruppo di volontari
per sostenere i ragazzi nello studio.

Nell’ottobre del 2000 iniziava con un insegnante e
uno studente un’esperienza di doposcuola gratuito
che si è rivolto principalmente agli studenti in difficoltà scolastiche, di scuole medie e biennio superiori
del nostro territorio.
Motore dell’iniziativa è Pietro Pancaldi, insegnante
di Matematica e Fisica in pensione. “Basta far crescere l’autostima nel ragazzo – dice Pancaldi – per
trovare un punto di interesse nella materia e ottenere
migliori risultati”.
Due pomeriggi ogni settimana, i collaboratori volontari
aiutano studenti di tutte le età, etnie e religioni, nelle
diverse materie: Matematica, Fisica, Inglese, Italiano
e Latino. Si cerca di favorire la collaborazione stretta
con le famiglie per aiutare questi giovani ad amare
il loro futuro.
Oltre a Pancaldi, gli insegnanti o sono: Rag.Giovanni
Masina, Ing. Salvatore di Palo, Dr. Giorgio Vogli, Ing.
Mauro Chiodini, le Proff. Rina Zaccarini, Marzia
Lodi,Vittoria Menarini e Luigia Mangieri.
Vegetable

Growing

A questi, grazie a una convenzione relativa al P.C.T.O.
(ex Alternanza Scuola Lavoro) che il Liceo “G. Bruno”
ha sottoscritto con il Circolo ANSPI della Parrocchia
San Lorenzo, si aggiungono da tre anni a questa parte
come stagisti anche bravi studenti.
Gli stagisti di quest’anno sono: Bonfiglioli Federica,
Gaiba Sara, Grande Giuseppe, Oliveti Sara, Mondellini
Camilla, Bedogni Noè e Pinardi Gregorio.
“Tutti insieme, anche quest’anno riusciamo ad aiutare
41 studenti: 22 di Scuola Media e 19 di Scuola
Superiore.
“Un grande ringraziamento – aggiunge Pancaldi
– va alla Parrocchia che ci ospita in locali caldi e
accoglienti”.

Technology

TRAPIANTATRICI
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S TO R I A E C U LT U R A

L’ARTE DI ERCOLE GRAZIANI
La facciata del Duomo di Firenze e altri importanti affreschi rievocano la
memoria dell’artista mezzolarese
di Leonardo Arrighi

A DESTRA,
ERCOLE
GRAZIANI.
NELLA PAGINA A
FIANCO,
INCISIONE DI
BERNARDO
SANSONE DEL
1733 CHE RITRAE
LA FACCIATA
DEL DUOMO
DI FIRENZE
REALIZZATA DA
ERCOLE GRAZIANI
FOTOGRAFIA
SCATTATA
ATTORNO AL
1860, QUANDO
LA FACCIATA
DEL DUOMO
DI FIRENZE
(REALIZZATA
DA ERCOLE
GRAZIANI)
APPARIVA ORMAI
GRAVEMENTE
DETERIORATA:
NEI DECENNI
SUCCESSIVI
ACQUISIRÀ LA
FISIONOMIA
ODIERNA

U

na piacevole passeggiata per le
strade di Mezzolara porta con
sé alcune interessanti scoperte,
tra cui la storia dell’artista Ercole
Graziani, che si impone come un acce-

grado di creare una solida realtà economica. Il padre Lodovico, intravedendone le
qualità non comuni, decide di sostenerne
gli studi a Bologna, dove viene accolto
da una scuola di religiosi. Attratto dalle
cante bagliore nell’apparentemente statica materie umanistiche, il giovane mezzolarealtà mezzolarese del ‘600. Nel piccolo, rese scopre il disegno e se ne innamora
ma vivace, paese – nel 1651 – vede la luce profondamente. Il dinamico percorso cultuErcole Graziani che, grazie alla lungimi- rale viene rilanciato da un nobile bolognese
ranza del padre Lodovico, riuscirà a svilup- che, colpito dal talento di Graziani, ne propare le proprie qualità pittoriche, diventando pizia l’ingresso nella bottega di Bartolomeo
un protagonista della scena artistica bolo- Morelli (detto il Pianoro) e poi in quella di
gnese, che lo ricorda con la specificazione Tommaso Aldrovandini, dove Ercole comin“il vecchio”, aggiunta a nome cognome, per cia a dare corpo ad una produzione artistica
distinguerlo da un collega omonimo, vissuto personale, scandita da sorprendenti soludal 1688 al 1765. Graziani ha dipinto a zioni prospettiche, da atmosfere sospese
Bologna, Roma, Venezia, ricevendo com- e da equilibrati accostamenti cromatici.
missioni prestigiose, ma il suo ricordo è
legato in particolare alla decorazione della
facciata del Duomo di Firenze, realizzata
nel 1689 e modificata – dopo due secoli
– negli ultimi decenni dell’800, quando ha
acquisito l’attuale fisionomia. Nel Museo e
nell’Archivio dell’Opera di Santa Maria del
Fiore (Firenze) è conservata la memoria
documentale del passaggio di Graziani,
ulteriore esempio della vitalità culturale
budriese.

UNA CARRIERA PRESTIGIOSA
Ercole trascorre soltanto i primi anni della
sua vita a Mezzolara, potendo contare su
una famiglia di agricoltori e allevatori in
14
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L’insegnamento di Guido
Reni ispira la sensibilità di
Graziani, che si mette alla
prova nella Cappella delle
Reliquie della Chiesa di San
Francesco e nella Cappella
Maggiore della Chiesa di San
Biagio (entrambe a Bologna).
L’attenta gestione delle luci,
delle ombre e la sobria delicatezza delle pennellate lo
pongono in evidenza, facendolo diventare un quadraturista molto apprezzato e ricercato dalle più potenti famiglie bolognesi – Ranuzzi,
Zaniboni e Grassi – per cui
dipingerà numerosi affreschi.
Ad Ercole vengono commissionate molteplici opere
in altrettante occasioni mondane
(sposalizi, ricevimenti), che lo
vedono impegnato come scenografo. Nel 1686 lo ritroviamo
a Roma e nel 1704, insieme a
Giuseppe Mazza, dipinge un affresco all’interno del palazzo veneziano del nobile Orazio Correggio.
Fino a pochi anni prima della
sua morte, avvenuta nel 1726,
Graziani continuerà instancabilmente a dipingere, distinguendosi
per opere notevoli nei palazzi cittadini e in quelli di provincia, dimostrando una costante padronanza
artistica, ancora oggi riscontrabile
nei bolognesi Palazzo Grassi e
Palazzo Pepoli.

LA FACCIATA DEL DUOMO
DI FIRENZE
Ricordato per l’animo solitario e per il carattere scontroso,
Graziani è riuscito ad interagire

odissea artistica, che dalla
fine del ‘200 (con il progetto
di Arnolfo di Cambio) si protrarrà fino agli ultimi decenni
dell’800 (arrivando sino ai
primissimi anni del ‘900),
quando il progetto di Emilio
De Fabris donerà alla Chiesa
di Santa Maria del Fiore l’attuale fisionomia. Nel corso
dei sei secoli trascorsi si susseguiranno varie facciate,
tra cui quella realizzata da
Ercole, che resterà intatta
per due secoli. I primi scatti
fotografici di Firenze testimo-

con committenti di altissimo
livello. Nel corso dei ricevimenti ufficiali, l’artista mezzolarese amava sedere al tavolo
della servitù, sostenendo di sentirsi più affine a quei commensali. Vestito sempre in maniera
informale, Ercole si è distinto
per le frequenti opere di beneficienza, come testimoniato dalla
decisione di lasciare tutti i suoi
beni alle «fanciulle abbandonate
della Parrocchia di San Lorenzo
di Bologna».
Come anticipato, il punto culminante della carriera di Graziani
coincide con la chiamata da
parte del principe Ferdinando de’
Medici, che nel 1689 – in occasione del proprio matrimonio
con Violante di Baviera – decide
di avvalersi del talento dell’artista bolognese per affrescare
la facciata del Duomo fiorentino. I vari rifacimenti di quest’ultima rappresentano un’autentica

niano la facciata, ormai deteriorata, di Graziani, che nel
1689 porta a termine – affiancato da altri pittori scelti da
lui – l’opera, contraddistinta da
affreschi e dall’impiego di stucchi,
come si può notare dall’incisione
di Bernando Sansone del 1733,
che rende eterno lo slancio artistico del pittore mezzolarese.
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DALLE NOSTRE SCUOLE

Un Natale davvero “ad ar te”

LE ICONE SUL
TEMA DELLA
NATIVITÀ
REALIZZATE
DAI RAGAZZI
DELLE SCUOLE
MEDIE ED
ESPOSTE
NELLA
“BOTTEGA
RAPPARINI”

di Lucia Bottazzi, Paola Cavallotti,
Lorenza Pinardi

D

ue gli appuntamenti che la scuola secondaria dell’I.C. di Budrio ha riservato al territorio di Budrio per le vacanze di Natale.
La mostra Fra legno e sbalzo, sguardi di
natività, un’esposizione di icone sul tema
della Natività realizzate dai ragazzi della II
C della scuola secondaria di primo grado
“Q. Filopanti”, con l’insegnante di arte e immagine, poi esposte alla Bottega Rapparini, con un
originale allestimento curato dalla stessa Nadia
Rapparini e dall’architetto Maria Cinzia Chiodini.
L’inaugurazione della mostra di sabato 7 dicembre ha visto i ragazzi della classe coinvolti in un
concerto, guidato dalla docente di musica. Aperta
anche durante le vacanze natalizie, l’esposizione
ha suscitato l’interesse di molti visitatori.
Secondo appuntamento è stato Natale a scuola
2019 … per un Natale che sia tale!”...alunni,
genitori, docenti si sono incontrati per la serata
Gaudete che ha permesso di ascoltare e di guardare canti, suoni, danze, arte e...storie che fanno
crescere.
È stato il momento in cui l’Istituto Comprensivo
di Budrio ha voluto augurare il proprio “Buon
Natale!” alle famiglie e alla comunità tutta.
Ancora una volta, come da nove anni a questa

16
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parte, i ragazzi delle classi della scuola secondaria (in particolare le prime e le seconde) e
delle classi quinte della scuola primaria dell’I.C.
sono stati ospitati nella splendida chiesa di S.
Lorenzo, grazie alla disponibilità di Padre Antonio
e di Padre Sergio.
La dirigente scolastica ha aperto la serata portando l’augurio della scuola alle famiglie e al territorio, ricordando l’importanza di essere comunità oltre le ore di scuola per la crescita dei più
piccoli e per il futuro del territorio.
A far da cornice alla serata, i ragazzi delle classi
seconde, con i loro docenti di arte, hanno realizzato colorate icone rappresentanti la maternità e
la nascita di Gesù, mentre circa 280 ragazzi di
prima e di seconda con i docenti di religione hanno
disegnato e decorato le palline di Natale portatrici di speciali messaggi d’augurio. L’addobbo è
rimasto per tutte le feste natalizie. I passi di danza
di alcune alunne hanno dato poi inizio alla parte
centrale della serata: il concerto di voci diretto
dai docenti di musica. I ragazzi hanno armonicamente cantato con gioia messaggi di amore, di
speranza, di amicizia, di fratellanza ricordando
che il Natale è festa di armonia e momento in cui
si fa esperienza di appartenenza alla medesima
famiglia umana. Il sindaco e padre Sergio hanno
concluso la serata: fare scuola è fare comunità
e la comunità aiuta a crescere...anche a Natale.
Arrivederci a Natale 2020!

AMORE E PSICHE

L’odio ai tempi dei social
Per combattere il fenomeno occorre ricostruire spazi di incontro fuori dal web
Dott.ssa Annalisa Tugnoli, Psicologa

L

’odio e l’offesa sui social non sono più
una novità, ma il fenomeno si amplifica
esponenzialmente.
La rete funge da amplificatore della violenza
verbale per motivi politici, religiosi o razziali,
sessuali e velocizza la sua trasmissione
verso fasce sempre più ampie di individui.
Da adulti, spesso ci si abbassa a espressioni
oggettivamente offensive della reputazione
altrui. Da adolescenti, forti del fatto che in un
gruppo social o in chat si è in tanti, si scrive a

ci riguarda, è condivisa tra tutti i membri di
quel social o di quella chat.
Le dinamiche psicologiche per comprendere
il fenomeno ci dicono che spesso si rivolgono agli altri le cose che si temono dentro
noi stessi e per poter superare le NOSTRE
PAURE intime profonde che altrimenti non
verrebbero mai fuori.
Il gruppo o la persona presa di mira è come
uno schermo cinematografico sul quale
vengono proiettati gli aspetti indesiderati di
se stessi.
In questo il mezzo ci aiuta: siamo a casa
nostra, davanti a uno schermo, liberi di agire
quando vogliamo, non c’è alcun filtro, possiamo agire rapidamente, dimenticare in
fretta, provando emozioni non controllate e
raggiungendo un’ampia platea.

ruota libera contro il “diverso”, liberando l’aggressività che è in noi, come se non si fosse
coinvolti in prima persona. “Diverso” talvolta
vuole dire “fragile”, quindi si insultano gli stranieri, i “negri”, gli “ebrei”, i disabili, le donne.
Basta un profilo “fake” per riuscirsi a nascondere dietro l’anonimato, oppure ci si sente
talmente coraggiosi da uscire allo scoperto
con la propria identità forti della protezione
che offrono lo schermo e il proprio gruppo di
appartenenza con i suoi like.

Quando si hanno questi BISOGNI occorre
costruire un limite REALE, un’auto-critica
costruttiva per evitare un aumento della fragilità e della dipendenza. Se ognuno di noi
imparasse a gestire dentro di sé queste emozioni non risolte potrebbe diventare un sano
modello per gli altri. Questi bisogni vanno
letti come una richiesta di aiuto, un desiderio
profondo delle persone di stare bene.

Per cominciare, cerchiamo di costruire o
ri-costruire fuori dal web spazi di incontro e
di scoperta dell’altro. Usciamo dalle nostre
mura creando quante più occasioni possibili
Così si può essere protagonisti senza di “contatto” alla scoperta dell’altro, evitando
sentire la responsabilità di quello che si di passare l’esistenza rinchiusi nella gabbia
scrive proprio perché la responsabilità non del proprio io.
SOTTO QUIRICO N°02 FEBBRAIO 2020
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Centro La Magnolia,
cambio della guardia
Renzo Bonoli nuovo Presidente

N

el dicembre scorso il CENTRO
SOCIALE E CULTURALE “LA
MAGNOLIA” ha provveduto al rinnovo
dei propri organi dirigenti. Il nuovo Presidente
è il Dott. Renzo Bonoli, eletto all’unanimità
dal Consiglio Direttivo come risulta composto nello schema a fianco.
Ecco la dichiarazione che il nuovo presidente
(nella foto), al momento del suo insediamento,
ci ha rilasciato :
“subentro al presidente uscente Mario Pasquali,
che ha diretto con ottimi risultati la vita del
Centro unitamente ai componenti del precedente
Consiglio, molti dei quali sono stati riconfermati,
in un periodo estremamente delicato per l’Associazionismo non solo a livello nazionale ma anche
locale.
E ciò nonostante l’impegno e l’abnegazione dei
volontari la cui attività è stata fondamentale per lo
sviluppo della nostra Associazione che in pochi
anni ha raggiunto la ragguardevole cifra di oltre
800 iscritti.

ABC
18

Alimentarsi
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Conviene
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Certamente sarà difficile ripetere questo exploit,
soprattutto per la crisi latente che ha colpito non
solo la nostra economia, ma anche le Istituzioni
pubbliche senza le quali il rapporto con le A.P.S.

IL NUOVO DIRETTIVO DELLA MAGNOLIA
PRESIDENTE

Pasquali Mario

Renzo Bonoli

Silvi Antonietta

VICE PRESIDENTE
Mario Pasquali
CONSIGLIERI
Baietti Patrizia
Biancamano Antonia
Boccaletti Paolo
Callegari Vanni

Spisni Loredana
Stagni Laura
Testi Nevio
Zambrini Ettore
Zini Gianfranco
COLLEGIO
DEI PROBIVIRI

Cavallari Claudia

Cillani Silvia

Frascaroli William

Fontana Guerino

Lucarelli Primo

Grossi Giuseppina

TERRITORIO
rischia di naufragare.

Solo in regime di trasparenza e di collegialità

Ciò malgrado noi ci impegneremo per conseguire

potremo superare tutti assieme e promuovere

gli obiettivi di tutela e valorizzazione del patri-

quella valorizzazione dell’associazionismo che

monio storico e artistico locale, lo sviluppo cultu-

in questo momento storico e politico può e deve

rale della nostra comunità, il conseguimento dei

garantire una forma di volontariato cosciente, pro-

principi di promozione sociale e di formazione

duttivo e autonomo.

solidale, in sintonia con la normativa regionale di

Per quanto mi riguarda mi impegnerò per non

riferimento.

deludere le aspettative di chi mi ha voluto alla

Per attuare questi obiettivi naturalmente avremo

guida del Centro: un compito non facile per la

bisogno di unità d’intenti, di collaborazione tra

bontà dei risultati conseguiti da coloro che mi

le varie realtà associative locali, di garanzia del

hanno preceduto, ma che potrà essere raggiunto

pluralismo nell’autonomia, di pari opportunità e di

con la collaborazione di tutti coloro ai quali sta

dignità sociale, evitando fughe in avanti e dovremo

a cuore il destino della nostra città, compresi i

coniugare le rispettive attività non all’insegna dell’«io»

giovani che dovremo coinvolgere con sempre

ma del «noi» .

maggiore frequenza.

STO ALLA PORTA E BUSSO
VII° edizione 2019-2020
1° appuntamento: 5 febbraio
Il Vicariato di Budrio, che comprende
le parrocchie di Budrio, Medicina
e Molinella, promuovono, anche
quest’anno, l’evento Sto alla porta e
busso che, partendo dall’analisi di un
testo biblico, lo coniugano con diversi
linguaggi a temi di attualità.

Per ognuno dei verbi ci saranno incontri

consapevoli del fatto che “virtuale è

con esperti, gli appuntamenti andranno

reale”, e che l’ostilità in Rete ha conse-

da febbraio a marzo 2020 e una parte

guenze concrete, gravi e permanenti

del progetto riguarderà alcune classi

nella vita delle persone.

delle Scuole Medie Inferiori e del Liceo

Parole O_Stili lavora con le scuole, le

Giordano Bruno di Budrio.

università, le imprese, le associazioni

Il primo appuntamento, il 5 febbraio,

e le istituzioni nazionali e territoriali per

presso l’Auditorium alle ore 20.45,

diffondere le pratiche virtuose della

sarà rivolto a genitori, insegnanti, edu-

comunicazione in Rete, e per promuo-

catori e a quanti interessati al tema della

vere una consapevolezza diffusa delle

“ostilità sul web”, sarà guidato dall’As-

responsabilità individuali.

sociazione Parole O_Stili di Trento
che ha l’obiettivo di responsabilizzare

L’associazione ha avuto riconoscimenti

Il percorso di questa VII° edizione

ed educare gli utenti della Rete a sce-

dal Presidente della Repubblica e l’ade-

riguarderà il tema molto attuale della

gliere forme di comunicazione non ostile

sione di molti Comuni Italiani che hanno

COMUNICAZIONE, infatti il sottoti-

ed organizza iniziative di sensibilizza-

fatto del loro “Manifesto della comuni-

tolo è: Comunicare, comprendere,

zione e formazione.

cazione non ostile” l’occasione per un

accogliere.

Parole O_Stili si rivolge a tutti i cittadini

impegno a contrastare linguaggi di odio.
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RICORDI

Ada Poli, una maestra da ricordare

LA MAESTRA ADA
POLI, CON UNA
CLASSE DI BUDRIO
CAPOLUOGO, ANNI
SETTANTA

di Ferruccio Melloni

di montagna, dove si recava da Budrio con la

È

corriera, da vera pendolare. Arrivò in seguito

mancata la nostra concittadina Ada
Poli, maestra elementare di storica
memoria per i Budriesi.
Nata nel 1925 a Budrio, allevata
dalla madre ricamatrice, perché il padre era
deceduto mentre lei aveva solo sette mesi
di vita.
Dopo il diploma di Abilitazione Magistrale,
iniziò la carriera con i lavori nelle colonie
estive nel 1947, quando il Comune istituì
queste vacanze per i ragazzi.
Fu poi assegnata come insegnante in zone

G

 autoservice
di Gualandi & Guizzardi

s.a.s.

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

sappiamo dove mettere le mani
Via Zenzalino Nord, 133,- Budrio BO
Tel. 051-692 9112
gualandi_riparazioni@alice.it
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tel. 051 801609 - fax 051 6922778
via F.lli Cervi 2 - Budrio (Bo)
soverini.rac@citroën.it
www.autofficinasoverini.it
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a Dugliolo, a Mezzolara e finalmente a Budrio
Capoluogo, vicino a casa.
Terminò la carriera con la leva dei ragazzi del
’78; ancora oggi la ricordano come maestra
orgogliosa di fare il suo lavoro e di trasmettere principi sani, compreso il rispetto per i
bambini, anche per i più turbolenti.
Fu donna colta, autonoma intellettualmente,
dotata di curiosità e senso civico, con la passione per l’insegnamento che l’ha accompagnata tutta la vita.

RICORDI

Con la chiusura dell’edicola di Mario a fine 2019,
si chiude anche un pezzo di storia budriese.
Settantacinque anni fa
Mario Cattoli inizia a vendere giornali con il fratello. Nel 1951, i due fratelli
si dividono e Mario inizia a vendere in proprio
le riviste ed i giornali su
un tavolino, sotto il portico dell’attuale negozio,
andando a prenderli personalmente a Bologna.
Allora di giornali se ne
vendevano tanti e, grazie all’aiuto dei familia-

ri, Mario li consegnava
anche a domicilio nelle
campagne budriesi e
all’ospedale. Nel 1956
ottiene la licenza per il
chiosco e qualche anno
dopo si innamora di una
cliente, Anna, che nel
1963 diventa sua moglie e inizia a collaborare in edicola. A dare una
mano sono anche il padre di Anna, conosciuto
da tutti i budriesi come
Cicco, e la cognata Marisa che, facendo la spesa, consegna i giornali ai
negozianti budriesi.
Sarà la figlia Gilda, nel
1993, dopo la laurea in
lettere, ad entrare a tempo pieno in edicola, sostituendo Anna. Nel 1999,
il negozio confinante con
il chiosco, che era stata
una fra le più vecchie

tabaccherie di Budrio, si
libera e per Mario e Gilda è tempo di trasferire
l’attività in un luogo più
confortevole.
Per l’attività seguiranno
anni d’oro, anche se faticosi, fino al 2010, quando Gilda, dopo la nascita
di una bambina e a causa
dell’età avanzata del padre e della malattia della

Lavanderia:

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

madre Anna, decide di
cedere l’attività. Subentra Federico Piovani che,
con la valida collaborazione di Mirca Poluzzi,
conduce l’edicola fino al
termine del 2019.
Oggi l’attività è in vendita
e tutti i budriesi si augurano che la storia dell’edicola di Mario possa
proseguire ancora...

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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BUDRIO BREVI

Ottime performance per i
Jokers al Born to play

Pallacanestro femminile
Adesso c’è!
È questo lo slogan lanciato dalla società
Basket Budrio per promuovere le “piccole”
giocatrici, dai 10 ai 14 anni, che dallo scorso
anno, insieme ad altre atlete di Molinella
(alcune di queste classe 2005), hanno dato
vita alla squadra Le ragazze della Pianura
Est.
Un esperimento ben riuscito che ha prodotto
un campionato under 14 Femminile ancora
tutto da giocare e che già nelle premesse è
promettente e soprattutto divertente.
Oltre alle Ragazze della Pianura Est, c’è
anche un gruppo di atlete budriesi capitanate dal coach Andrea Zucchini che al
momento si stanno facendo le ossa con
incontri amichevoli. Sono le bellissime
Gazzelle 2009-2010: Clara, Giulia, Elena,
Martina, Francesca C., Chiara, Cecilia e
Francesca D. La società ha grandi aspettative per il futuro di questo gruppo e non
solo in termini numerici. L’obiettivo è far
crescere il basket rosa sul territorio e con
esso, si spera, nuovi appassionati e nuovi
sostenitori.

Budrio tappa del torneo
amatoriale di tennis
“Road to Roma”
Non perdere il circuito amatoriale più
prestigioso... la ROAD TO ROMA con
il “Gazzetta TPRA Challenge by Enel”.
Il torneo schiude le porte del sogno a
milioni di appassionati senza una classifica, ma con tanta voglia di misurare il loro
valore. Allora è il momento di scendere in
campo e rincorrere quel sogno. Budrio è
tra gli 800 circoli affiliati FIT che faranno
da teatro a una nuova emozionante sfida.
Nel weekend dal 28 febbraio al 1 marzo,
si potrà partecipare a una prima fase provinciale del torneo presso l’A.S.D. Tennis
Club Budrio di Via Zenzalino Nord 11.
I giocatori possono partecipare anche a
più categorie contemporaneamente tra:
Open Maschile, Open Femminile, Limit
50 Maschile, Limit 50 Femminile, Doppio
Maschile, Doppio Femminile, Doppio Misto.
Info e iscrizioni:
Roberto Dalla Valle m’328 398 3630

Ottima prestazione dei Jokers allo
storico torneo bolognese Born to play,
giunto alla 14a edizione e svoltosi l’11 e
12 gennaio agli impianti della record. I
nostri frisbeesti budriesi si sono presentati al torneo con due squadre:
• una nella categoria beginner formata
da: Leonardo Poggi, Marco Maiori, Sofia
Regazzoni, Riccardo Marabini, Gianluca
Turrini, Lorenzo Marinella, Gardenghi
Chiara, con la quale si sono posizionati
al setimo posto
• un’altra nella categoria open.
Quest’ultima, costituita da Riccardo
Assirelli e Nicola Bressan, Giacomo
Prodi, con innesti esterni anche di ex
giocatori Jokers, che per l’occasione
hanno deciso di partecipare al torneo
ancora una volta uniti (Alessandro Ghini,
Matteo Fustini, Giacomo Dall’olio), ha
raggiunto il podio, aggiudicandosi il
terzo posto.
Ma la vera conquista di questo gruppo
è il buon livello di gioco che hanno raggiunto in pochi mesi, grazie all’ottimo
lavoro del coach Andrea Gerosa che
segue i ragazzi con costanza e incoraggiamento. Il coach Gerosa segue inoltre
anche una nuova squadra di beginners
master (over 35) che il cus ospita nella
palestra del Serpieri a Corticella tutti i
venerdì dalle 20 alle 22. Nata da poco è
un’ulteriore dimostrazione che l’ultimate
è uno sport in crescita nonché uno sport
inclusivo, aperto a tutti indipendentemente dall’età.

Il bosco di Eichenau trent’anni dopo
Circa trent’anni fa, quando
nell’ex area Peep di via
Caduti di Cefalonia sorse il
Bosco Eichenau dedicato
al Comune gemellato con
Budrio, furono piantati tantissimi piccoli arbusti di quercia.
Il primo albero a destra (nella
foto) fu messo a dimora dalla
Prof.ssa Fedora Servetti
Donati, con l’aiuto dell’allora
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piccola Elena Sabattini.
Insieme, a piantumare l’intera area, parteciparono in
diversi momenti circa 700
bambini delle scuole del territorio con i loro insegnanti.
L’idea, nata dai volontari
della Pro Loco, è di ricordare la storia di questo parco
pubblico durante la prossima
edizione di Primaveranda,

con un evento “amarcord”.
Vorremmo concretizzare
questo bel progetto coinvolgendo un gruppo di
protagonisti di allora, oggi
quarantenni.
A loro è rivolto l’invito a
comunicare la propria adesione e a inviatre fotografie,
aneddoti, ricordi, all’indirizzo:
info@budriowelcome.it

Elodia Zerbini ved. Cattoli

1925-2019

Ada Poli

1925-2020

Giuseppe Magli

1927-2019

Laura Giordani ved. Modelli

1924-2020

Lina Barilli in Piazzi

1933-2019

Ildegonda Bencivenni ved. Sgarbi 1934-2020

Vincenzo Trezza

1951-2019

Maria Scazzieri ved. Minarelli

Sergio Bassi

1934-2019

Franca Parmeggiani ved. Federici 1936-2020

Giorgio Gamberini

1926-2020

Bernardino Cialona

1940-2020

Fulda Castelli ved. Bertoncelli

1923-2020

Livia Mandrioli ved. Orsi

1928-2020

Marianna D’Alessio ved.Golino

1929-2020

Mercede Mengoli ved. Gamberini 1914-2020

Gemma Zamboni ved. Fughelli

1925-2020

(105 anni)

Vera Mengoli ved. Amorati

1933-2020

Elena Mingardi ved. Bertocchi

1947-2020

Giuliana Fiorentini ved. Federici 1936-2020

Irene Donati ved. Dal Cero

1940-2020

Pietro Verardi

1929-2020

Erminia Di Gruccio ved. Di Sarli

1926-2020

Bruno Bertoncelli

1932-2020

1920-2020

SOTTO QUIRICO N°10 NOVEMBRE 2019
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seguici su

PoliAmbulAtori il GirASole
i nostri SERVIZI:

Punto Prelievi

Aperto da tutti i giorni
dalle 7:30 alle 9:30 (sabato 7:30 - 9:00)

Visite Specialistiche
Diagnostica
Fisioterapia
Poliambulatorio

molinellA

Poliambulatorio

051 6900340
Dir. San. Dr.ssa Ghiselli

buDrio

051 0031620
Dir. San. Dr.ssa Cremonini

NUOVO AmbulAtorio
oDontoiAtrico a molinellA
i nostri SERVIZI:
• IGIENE ORALE • CONSERVATIVA • PARODONTOLOGIA • IMPLANTOLOGIA
• PROTESICA • ORTODONZIA • STOMATOLOGIA • GNATOLOGIA • PEDODONZIA

Ambulatorio odontoiatrico il Girasole molinella

051 0237205

Dir. San. Dr. Besaggio

www.poliambulatorioilgirasole.it

