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C’ero anchio!
di Carlo Pagani, Presidente Pro Loco

N

ell’ambito di Primaveranda 2020 è prevista una giornata rievocativa della realizzazione del Bosco Eichenau, un parco dedicato
all’omonima città tedesca gemellata con il nostro Comune. Quel
parco fu creato grazie al lavoro di quegli studenti dell’IPSA di Budrio
che prepararono le buche per facilitare la piantagione ai bambini della
Scuola Elementare. Era il 1989, l’evento venne definito “L’Imboscata”:
alla presenza delle autorità di entrambe le città, la Prof.ssa Fedora
Servetti Donati pose la prima quercia.
La rievocazione sarà il 1° maggio 2020 e si chiamerà C’ERO ANCH’IO.
Attraverso le foto di quella giornata stiamo cercando i ragazzi dell’ IPSA
che furono i protagonisti della piantagione. Assieme alle amministrazioni comunali di Budrio ed Eichenau abbiamo deciso di lasciare loro
un segno di gratitudine. Quegli studenti, partendo da minuscole querce,
diedero vita ad un parco ora trentennale che è un autentico polmone di
ossigeno a beneficio della intera comunità budriese, un vero esempio
di civismo condiviso. Vorremmo poter reincontrare quei ragazzi allora
16/17enni, così come gli alunni delle scuole elementari che parteciparono alla realizzazione del Bosco Eichenau.
Chi dei ragazzi di allora si riconosce nella foto, identificandosi con nome
e cognome ci scriva o ci telefoni a:
prolocobudrio@gmail.com - 051 802888

m’ 349 7747272

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

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
È vietata la riproduzione, senza consenso,
di qualsiasi parte della pubblicazione.
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Padre Luigi Tugnoli festeggia
65 anni di sacerdozio

PADRE LUIGI IN UNA
DELLE SUE ULTIME
CELEBRAZIONI
EUCARISTICHE
(FOTO DI
ANNA MAGLI)

I

l 9 aprile padre Luigi compirà 65 anni di
sacerdozio, un bel traguardo.
Parroco per tanti anni alla parrocchia di S.
Lorenzo di Budrio, ha speso la sua vita per
questa comunità parrocchiale divenendo una
sorta di “ istituzione”. Chi di noi non ha una
foto con lui mentre battezza, o comunica o
sposa uno di noi o uno dei nostri figli o nipoti

o parenti? Quanti ne ha accolti, appena nati,
introducendoli nelle braccia della Chiesa con
il battesimo e quanti ne ha accompagnato
nell’ultimo saluto delle esequie.
Ha seguito la crescita di molti, che fossimo
vicini o lontani dalla sfera religiosa, lui è
stato un riferimento a prescindere. Ha condiviso con tanti di noi un pezzo o una parte
consistente della nostra vita.
Ci sembra giusto e doveroso festeggiarlo.
Lo festeggeremo il 13 aprile, Lunedì
dell’Angelo, nella messa concelebrata
alle 17,30 nella chiesa di S. Lorenzo e sarà
attorniato dai suoi “ figli spirituali” coloro che
sotto la sua guida sono diventati a loro volta
sacerdoti: don Paolo Salmi, don Gabriele
Davalli, don Francesco Scalzotto.
Lo festeggeremo tutti insieme lodando il
Signore che ha concesso a questa comunità il dono di padre Luigi e a seguire tra le
colonne del chiostro con un momento conviviale e gioviale.

“STO ALLA PORTA E BUSSO” VII° EDIZIONE
La numerosa partecipazione in
Auditorium, il 5 febbraio, con l’associazione Parole O-Stili e gli incontri
con gli studenti del Liceo Giordano
Bruno e le prime classi delle Scuole
Medie, hanno sottolineato l’importanza e la grande attualità sul tema
della comunicazione soprattutto
sul web, per cui segnaliamo quali
saranno i prossimi appuntamenti
inerenti questo argomento, salvo
disposizioni regionali per l’emerenza
“Coronavirus”.

Gli incontri sono promossi e curati
da “Sto alla porta e busso VII° edizione” del Vicariato di Budrio.
Giovedì 5 marzo a Medicina, c/o
Sala polivalente della parrocchia,
ore 20,45, l’incontro con don Luigi
Maria Epicoco docente di Filosofia
alla Facoltà Lateranense, fervido
scrittore e grande divulgatore sul
web : “Accogliere la Parola”.
Domenica 8 marzo, ore 16, c/o la
Sala Polivalente a S.Martino in Argine il prof. Paolo Boschini, docente

di Etica della Comunicazione e la
dott.ssa Vera Gheno, sociolinguista,
scrittrice specializzata in comunicazione digitale ci parleranno di
“Come abitare gli ambienti Social
Media. Siamo l’esercito dei selfie?
Sempre connessi?”I temi sono
di grande attualità, coinvolgono
tutti e parlarne insieme ad esperti
è sempre un valore aggiunto che
offre strumenti per una maggiore
consapevolezza e un’occasione per
individuare strategie adeguate.
SOTTO QUIRICO N°03 MARZO 2020
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S.O.S. chiese
Salviamo il nostro splendido patrimonio storico e artistico:
è un’emergenza civile e religiosa

di Maurizia Martelli

L

’appello delle Prof.sse Lorenza
Servetti e Giovanna Mengoli (nella
pagina a fianco) riporta l’attenzione
sulle bellissime storie dei nostri beni ecclesiastici mobili e immobili. Andandole a rileggere ci si accorge che hanno tutte un denominatore comune: le chiese, i santuari e le
opere d’arte o di devozione in essi contenute che si sono conservate nel tempo lo
devono all’intraprendenza dei parroci delegati al ministero del culto e soprattutto alla
volontà dei cittadini, laici o parrocchiani, sensibili a considerare un bene culturale come
un bene proprio da preservare e da lasciare
in eredità.
Oggi, quel modello organizzativo fondato
sulle parrocchie, che ha plasmato per secoli
il territorio, dove le piazze con la loro chiesa
hanno disegnato l’urbanistica dei paesi e
delle città e hanno sostenuto la vita di tante
persone, fatica a resistere.
Diminuiscono i parroci, e quelli che restano
devono dividersi in più parrocchie, raddoppiare o triplicare le celebrazioni di messe,
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battesimi, matrimoni e funerali, gruppi di preghiera, confessioni, incontri di catechismo e
riunioni pastorali.
Il restauro di una chiesa diventa così uno
dei numerosi oneri amministrativi ed economici dei quali il parroco, in quanto rappresentante legale dell’ente, deve occuparsi e
spesso finisce per essere messo in coda alle
numerose e contingenti priorità del suo apostolato, talvolta anche nell’indifferenza di una
società religiosa e civile sempre più distratta.

San Lorenzo e chiesa del Borgo
In origine erano entrambe rispondenti alle
esigenze di una popolazione budriese molto
devota. La prima venne eretta nel 1000-1100
per volere e a spese della comunità, che
desiderava una chiesa più vicina della Pieve,
dalla quale dipendeva, essendo la più antica e
importante del territorio budriese. Fu talmente
voluta che nel 1406 i budriesi la affidarono ai
Servi di Maria, ordine che godeva di ottima
fama nell’opera di apostolato. Arrivarono così
quattro sacerdoti, un predicatore e tre monaci,
che si impegnarono a costruire un nuovo convento e a provvedere al mantenimento della

SUCCEDE CHE

I NOSTRI BENI SONO LA NOSTRA IDENTITÀ CULTURALE
Cominciamo dal basso, restaurando il
pavimento della chiesa di S. Lorenzo,
dove tutti, più o meno spesso, per una
occasione di gioia o di dolore, siamo
entrati.
Il frequente calpestio, l’umidità e l’usura del tempo, hanno ridotto il bel
pavimento (battuto alla veneziana) in
condizioni precarie e non volendo assistere ad un deterioramento progressivo che va accelerando, alcuni cittadini si fanno promotori di una campagna
di sensibilizzazione per reperire i fondi
necessari al restauro.
Pensiamo che per molti Budriesi sia
già sufficientemente doloroso assistere alla fine misera di San Marco di
Vigorso, alla chiusura a tempo indeterminato della chiesa di Santa Maria del
Borgo e della chiesa di San Domenico.
Queste chiese, assai belle dal punto
di vista architettonico, ricche di preziose opere d’arte di Tiarini, Gandol-

re questa nobile tradizione, testimoniando nei fatti la volontà di salvare e
conservare il grande patrimonio che
abbiamo ereditato dal passato e che
abbiamo il dovere di tramandare per il
prossimo futuro.

fi, Mastelletta – solo per citare pochi
nomi – sono la testimonianza di come
in passato la cittadinanza sosteneva
concretamente la vita e l’operato dei
Servi di Maria e delle Confraternite,
tutte protese ad azioni concrete di educazione, assistenza, carità e cultura.

E poiché l’amore per il nostro patrimonio può nascere solo dalla conoscenza, ricordiamo che nel 2006, in occasione dei 600 anni della presenza dei
Servi di Maria a Budrio, il Comune volle pubblicare una guida storica artistica: “Arte e storia nelle chiese di Budrio.
San Lorenzo e Santa Maria del Borgo”,
per riprendere gli studi su di esse e riaffermarne l’importanza.

Di questa Fedora Servetti Donati nei
suoi studi approfonditi ha tracciato la
storia, illustrandone l’importanza ed invitandoci a preservarle e a difenderle
dal degrado del tempo.
Sull’arco della cappella maggiore di
San Lorenzo, sorretto da due angeli,
campeggia uno scudo in cui si legge
l’iscrizione “Butriensium vere locus iste
sanctus est” (Questo è in verità un luogo santo dei Budriesi), che sta a ricordare che la chiesa è stata eretta dalla
comunità budriese per i suoi cittadini e
da lei progressivamente ornata e ampliata.

E proprio per ripercorrere insieme la
storia e l’arte della chiesa di San Lorenzo, stiamo preparando una visita
guidata che le faccia conoscere e apprezzare.
Giovanna Mengoli
Lorenza Servetti

Proviamo, se possibile, a continua-

chiesa. Da sempre nel cuore dei budriesi, nei

struttura.

secoli è stata sottoposta a ripetuti interventi

“Oggi il Borgo richiede un importante intervento

conservativi, come quello affidato all’architetto

per rafforzare le fondamenta e la staticità –

budriese Giuseppe Tubertini tra il 1794 e il 1796

spiega Don Antonio – e sarà una priorità per la

che ne ampliò l’interno, aggiungendovi il tran-

nostra parrocchia, dopo i lavori di rifacimento del

setto. Questi ultimi lavori furono compiuti con sov-

pavimento della chiesa di San Lorenzo e dell’in-

venzioni da parte di tutti i parrocchiani, a cui si

tonaco nel chiostro, che partiranno dopo l’ap-

aggiunse – come si legge su una lapide all’in-

provazione del progetto dalla Sovrindendenza”.

terno della chiesa presso la porta maggiore –
un fortunato terno secco al lotto, giocato per un

Sant’Agata

anno intero ogni settimana da una settantina di

Più fortunato è stato invece il destino della chiesa

budriesi.

di Sant’Agata, anch’essa legata all’opera delle

La chiesa del Borgo, invece, come ricorda lo

confraternite religiose e costruita nel 1410 da

storico Domenico Golinelli, fu costruita dall’o-

capifamiglia budriesi, che si costituirono in una

monima confraternita nel Cinquecento e frequen-

compagnia denominata “della Misericordia”.

tata più di ogni altra chiesa a Budrio per la devo-

Parte integrante dell’annesso ospedale, fu più

zione alle immagini del Santissimo Crocifisso, per

volte ampliata e ristrutturata - importante il rifaci-

le indulgenze e per le messe che ogni giorno vi

mento del 1783 affidato anche questa volta all’ar-

celebravano.

chitetto budriese Giuseppe Tubertini.

Entrambe furono nei secoli ripetutamente restau-

La chiesa restò in ottimo stato e regolarmente

rate; il Borgo per l’ultima volta nel 1976 grazie alla

officiata fino al secondo conflitto mondiale,

generosità di una parrocchiana, per poi essere

quando i tedeschi la occuparono e l’adibirono

definitivamente chiuso per la precarietà della

a magazzino per Il Resto del Carlino. Poi, dal
SOTTO QUIRICO N°03 MARZO 2020

9

SUCCEDE CHE
questa chiesa ha da sempre rappresentato per il

NELLA FOTO,
LA CHIESA
PARROCCHIALE
DEI RONCHI, A
MEZZOLARA DI
BUDRIO
(FOTO G. GRASSI)

territorio.

Il Santuario dell’Olmo
Furono i budriesi nel 1810 a salvare il Santuario
detto dell’Olmo dall’abbattimento al quale la famiglia proprietaria l’aveva destinato per non farsi carico
delle spese di manutenzione necessarie. E lo fecero
dando vita a un comitato di 232 concittadini, compresi anche molti religiosi, ognuno dei quali si tassò
per raggiungere la cifra necessaria per acquistare
il santuario e salvarlo dalla distruzione. A questo
grande “attaccamento” affettivo contribuirono anche i
parroci che si succedettero in futuro, come nel 1939,
quando con grandi feste cittadine si raccolsero ori
e argenti per 10mila lire, o come quando, dopo i
danni subiti durante la guerra, l’allora padre Amadio,
con una lettera aperta ai parrocchiani, cominciò una
nuova campagna per raccogliere fondi, a cui ancora
una volta i budriesi risposero entusiasti. E nel quarto
1960, cadde in completo stato di abbandono fino
al 1990, quando finalmente, la Parrocchia con l’allora Padre Luigi Tugnoli, vendendo una porzione di
isolato di Sant’Agata, provvide al restauro del tetto
della chiesa e dell’appartamento di Casa Sant’Agata.
Inoltre l’associazione budriese “Circolo Amici delle
arti” ne curò il restauro di tutte le opere d’arte e il suo

10

centenario dalla fondazione fu Padre Luigi Tugnoli
che, con grande passione e tenacia, coinvolta la
Sovrintendenza, condusse le pratiche per portare a
termine i lavori strutturali dell’edificio e il restauro
degli affreschi.

La chiesa di San Domenico

presidente Prof. Dario Zappi, riuscendo ad ottenere

Triste epilogo ha avuto invece questa chiesa fatta

un importante contributo della Fondazione del Monte

erigere agli inizi del Seicento dalla compagnia del

di Bologna, nel 2000 fece riportare l’intero immobile

SS Rosario, in un contesto fra i più suggestivi della

alla sua sobria e primaria bellezza. L’obiettivo rag-

piccola cittadina, che dieci anni dopo la costruzione

giunto fu non solo il salvataggio della chiesa da un

fu affidata all’ordine domenicano, col suo annesso

ormai inevitabile destino di morte, ma soprattutto il

convento.

recupero del significato evocativo della storia che

I frati vi rimasero fino all’epoca napoleonica e, nel

SOTTO QUIRICO N°03 MARZO 2020

SUCCEDE CHE...
in stato di totale abbandono al punto da essere van-

NELLA FOTO,
LA CHIESA
SAN MARCO,
A VIGORSO
(FOTO
G. GRASSI)

dalizzata ripetutamente nel tempo e devastata dal
guano dei piccioni, ha lasciato una ferita nel paesaggio della campagna urbana che non potrà più
essere rimarginata.
La risposta a queste emergenze del nostro patrimonio storico-artistico è suggerita dai nostri maestri del
passato. Se Andrea Emiliani esortava a ‘conoscere
per conservare’, e anche il suo rovescio ‘conservare
per conoscere’, Fedora Servetti Donati è ancora più
attuale: «non possiamo per la nostra inerzia e tra1803, il convento e la chiesa furono poi incamerati
nel demanio. Oggi l’ex-convento è sede della Casa
protetta per anziani e di proprietà dell’ASP Donini
Damiani. La chiesa, dopo molti anni di chiusura, nel
2007 è stata riaperta al pubblico grazie alla collaborazione di alcune associazioni del territorio, ma nel
2018 è stata nuovamente chiusa a seguito di problemi strutturali. Da allora non è più stata riaperta e,
stando alle risposte fornite dalla direttrice dell’ASP,
Maria Grazia Polastri, per riaprirla servirebbero lavori

scuratezza defraudare i nostri figli e i nostri nipoti dei
tesori ereditati dai padri. È un nostro preciso dovere
mantenerli e curarli con amore».
Esempi di amore per i nostri beni artistici da imitare o
condividere nel nostro oggi per fortuna non mancano,
come l’impegno di Alessandro Molinari Pradelli, promotore del restauro delle 14 stazioni della Via Crucis
presenti nella Chiesa di Santa Maria Maddalena di
Cazzano, ancora una volta realizzato con il contributo dei parrocchiani.

di consolidamento, con investimenti milionari ai quali

Tutte le notizie storiche sono state tratte, oltre che

oggi l’azienda pubblica non può far fronte.

da quella che può essere considerata “la Bibbia”
del nostro territorio, ovvero Budrio Casa nostra

La chiesa San Marco di Vigorso

di Fedora Servetti Donati, da una ricca bibliogra-

In assoluto la più sfortunata, da piccolo gioiello

fia in vendita o disponibile al prestito nella nostra

nominato a partire dal 1300 negli elenchi della

Biblioteca comunale:

diocesi bolognese, dopo la scomparsa del parroco
di Bagnarola, avvenuta nel 1987, è ormai destinata
all’archeologia del ricordo, come aveva scongiurato
anni fa lo storico e critico d’arte Fabio Chiodini.
Restaurata nel 1670 e di nuovo nel 1700, non è mai
più stata oggetto di intervento restaurativo. Lasciata

La Madonna dell’Olmo - Quattro secoli di devozione a cura
di Lorenza Servetti
Arte e storia nelle chiese di Budrio, di Francesco Caprara e
Lorenza Servetti
Chiesa di S. Agata di Budrio-Guida storico artistica, di Dario
Zappi
La chiesa di San Domenico a Budrio, Guida storico artistica,
a cura di Francesco Caprara e Lorenza Servetti

DOTT.SSA

ANNALISA TUGNOLI
STUDIO MEDICO
DOTT.SSA GLORIA BASSI

PSICOLOGA

- PSICOTERAPEUTA

CELL. 3357016897 - 338 3561705
annalisa@annalisatugnoli.it
Specializzata in:

MEDICINA DEL LAVORO
OSTEOPATIA | FORMAZIONE
Via Giuseppe Fanin, 16 - Budrio (BO)
Tel. +39 051 6929029 | www.dottssagloriabassi.it

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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Il «Roccolo» di Vedrana
Gemma preziosa del nostro patrimonio storico e artistico,
prende il nome da una tecnica di caccia del luogo in cui nacque nel ‘700
di Leonardo Arrighi

NELLA FOTO,
LA VILLA
“IL ROCCOLO”
DI VEDRANA
(FOTO DI SERGIO
CARDIN).

L

a rottura dell’argine del fiume Idice e la
conseguente esondazione, avvenute

IL NOME

il 17 novembre 2019, hanno causato Negli ultimi decenni del ‘700, il marchese Luigi Ratta
gravi danni, coinvolgendo anche edifici – dopo aver ereditato la vasta tenuta di Vedrana –

di grande valore storico e artistico: il più colpito decide di far costruire il Roccolo: la villa che avrebbe
è certamente la Tuè, splendida villa posta su via accolto il marchese stesso e vari ospiti durante il

Viazza in destra, di cui parlerò in un prossimo periodo di villeggiatura. Luigi, affascinato da Palazzo
articolo. Tra le residenze storiche coinvolte, non Ratta (voluto dal marchese Giuseppe Carlo e portato
si può dimenticare il Roccolo di Vedrana, che il a termine dai figli tra il 1706 e il 1728), sente l’esi17 novembre scorso è stato raggiunto dall’acqua genza di lasciare un segno tangibile della sua permae dal fango, capaci di riempire il piano seminter- nenza a Vedrana e decide di realizzare il Roccolo che,
rato e di danneggiare i due fabbricati di servizio molto probabilmente, sorge sul sito di un edificio preposti accanto alla struttura principale. Il cancello esistente. La villa prenderà il nome proprio dal luogo
posteriore e parte della recinzione hanno ripor- su cui verrà costruita, che da molto tempo risultava
tato dei danni, causati dalla forza dell’acqua e riservato alla caccia, declinata attraverso un sistema
particolare: il roccolo appunto. Questa tecnica venadalla grande quantità di detriti trasportati.
La tragicità dell’esondazione del fiume Idice toria consiste nel catturare i volatili mediante l’inrimarca ulteriormente la centralità della cono- ganno offerto dalla presenza di richiami: la collocascenza del patrimonio storico e artistico pre- zione di una rete finissima, tesa tra due alberi o pali
sente nel Comune di Budrio: il Roccolo, grazie molto alti, è accompagnata dalla disposizione, alla
al restauro (realizzato tra il 2006 e il 2010) voluto base, di gabbie contenenti uccelli vivi che, con il loro
dall’attuale proprietario Prof. Giorgio Borea, rap- verso, attraggono altri volatili in libertà, presto preda
presenta una gemma preziosa, su cui è piace- delle fittissime maglie della rete. Quando la villa sarà
vole riflettere.

ultimata, non è certo se la consuetudine venatoria
sia stata mantenuta.
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fronte opposto, il gruppo scale esterno,
intaccando irrimediabilmente la studiata
simmetria dei vani.

L’ORIGINE DELLA NOBILTÀ
Il titolo nobiliare assegnato ai fratelli
Giuseppe Carlo e Lodovico Ratta è
legato al Re Federico IV di Danimarca
e Norvegia che, grato per l’ospitalità ricevuta, decide di insignire i fratelli Ratta del
titolo di “Marchesi di Mandal” (piccola
città portuale norvegese). Il titolo viene

IL PROGETTO DI VENTUROLI

poi vari gruppi di ospiti. Il Roccolo si

Il marchese Luigi commissiona al noto
architetto Angelo Venturoli (origina-

inserisce in questa prospettiva, arri-

rio di Medicina e vissuto dal 1749 al
1821) la realizzazione del progetto del
Roccolo, che si configura come un esplicito rimando – pur con misure ridotte –
al gusto palladiano. Il progetto originale
prevede, sulla facciata principale, un
portico caratterizzato da quattro colonne
poste a sorreggere un timpano triangolare: questa soluzione non si concretizzerà, avvalorando la tesi – suffragata
anche da altre sostanziali modifiche –
che Venturoli non abbia seguito i lavori
di costruzione della villa.

vando però a distinguersi per la struttura
interna, scandita dal grande volume del
salone circolare centrale, coperto da una
cupola ribassata e affrescata. L’effetto
scenografico dato dal solone conferma
la coerenza formale e l’eleganza del progetto di Venturoli, che si propone come
un omaggio alle soluzioni simmetriche: il
piano rialzato è dedicato a riunioni e banchetti, mentre quello superiore è suddiviso in diversi locali, tra cui alcuni riservati ai musicisti chiamati – lontano dallo
sguardo degli ospiti – ad allietare le piacevoli giornate vedranesi.

Il ‘700 è segnato da un’autentica compe-

La costruzione del Roccolo non rispet-

tizione – da parte dei nobili – che porta

terà i dettami di Venturoli: il fronte princi-

alla comparsa di numerose costruzioni

pale verrà caratterizzato da una doppia

di dimensioni contenute, realizzate per

scala esterna con andamento curvilineo;

arricchire giardini e parchi, accogliendo

allo stesso modo risulterà eliminato, al

assegnato nel 1709, pochi mesi dopo
il soggiorno di Federico, che probabilmente ha fatto visita anche a Budrio,
seguendo Giuseppe Carlo Ratta a
Vedrana, dove stava sorgendo il
Palazzo di famiglia. Federico amava
muoversi in incognito, potendo contare
su alcuni amici italiani: tra questi i fratelli Ratta, che aiuteranno il Re in
una complessa vicenda amorosa. La
ricompensa coinciderà con l’assegnazione del titolo nobiliare, che verrà riconosciuto – a causa delle fede luterana
del sovrano – dal Senato bolognese
soltanto due anni dopo, quando sarà
pubblicato un decreto che, per accogliere l’istanza dei Ratta, muterà la
legislazione di Bologna, affermando
«che debba ammettersi dal Senato
il titolo di Marchese ai Signori Ratta
datoli dal Re di Danimarca benché
monarca eretico».
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UNA MELA AL GIORNO

A MARZO,
PREVENZIONE
AL CUBO
PER LA DONNA
Marzo è il mese per antonomasia dedicato alla donna e noi del polimabulatorio Il Girasole vogliamo cavalcare l’onda e trasformarla in
un’occasione in più per parlare dell’importanza della sua salute,
condividendo con tutti voi una sorta di memo per fare prevenzione
Via
in maniera semplice ed efficace.

P
SP

Dire

da Lunedì a Venerdì

ore 17.30 • 12.30
ore 15.00 • 19.30

PunTo PrelieVi (anche senza prenotazione)
da Lunedì a Venerdì
ore 17.30 • 9.30
Sabato
ore 17.30 • 9.00

i nostri specialisti

Andrea Costa 9 - Budrio - Tel. 051 0031620
Dott.ssa Simona De Natale,
ginecologa

PREVENZIONE GINECOLOGICA
Il tumore del collo dell’utero è al secondo posto in Europa, dopo
quello della mammella, tra i tumori che colpiscono le donne ed
è causato da un’infezione persistente da Papillomavirus umano
(HPV), che si trasmette soprattutto per via sessuale. Fare prevenzione oggi è possibile grazie ai controlli ginecologici che prevedono
anche il pap test. I sintomi del tumore possono essere del tutto
assenti oppure lievi e sfumati, diviene quindi fondamentale fare lo
screening. Presso il Girasole proponiamo il THINPrep test, un’evoluzione del “classico” Pap-test, un esame citologico più sofisticato che, oltre a controllare la presenza di possibili infezioni di tipo
micotico, batterico o virale, serve per individuare eventuali alterazioni delle cellule della cervice e del collo dell’utero.

PREVENZIONE SENOLOGICA
L’ecografia mammaria è l’esame di primo livello per la diagnosi
precoce del tumore al seno. È in grado di identificare eventuali
lesioni in fase iniziale permettendo, quindi, un intervento tempestivo.
È particolarmente efficace nei casi di mammelle caratterizzate da
un’elevata componente ghiandolare o in un seno denso giovanile,
infatti per questa ragione è particolarmente indicata nelle donne di
età inferiore ai 40-45 anni, ma può essere associata ad ogni età
alla mammografia, seguendo le indicazioni del proprio senologo.

Dott.ssa Michela Ceccarini,

ginecologa

PROMO
MARZO 2020
PREVENZIONE GINECOLOGICA
VISITA GINECOLOGICA + ECOGRAFIA
TRANSVAGINALE + THIN PREP*
tariffa agevolata 110 euro invece di 165 euro
*il THIN Prep è un’evoluzione del tradizionale PAP Test.

PREVENZIONE SENOLOGICA
ECOGRAFIA BILATERALE MAMMARIA

PREVENZIONE ANTI-AGING
Prevenzione non significa solo escludere le malattie ma anche prendersi cura di sé e del proprio aspetto. In questa ottica, la pratica estetica deve essere coadiuvata da quella strettamente definita come
anti-aging: più giovane è la paziente, prima metterà in atto i consigli riguardanti la sua bellezza e salute generale, più tardi compariranno i segni dell’invecchiamento. Per questo, una visita medico-estetica può essere il primo passo per prendersi cura di sé dentro
e fuori, e per capire quali interventi mini-invasivi possono essere
idonei per il proprio aspetto.

POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO

Visite specialistiche | Diagnostica | Punto prelievi | Fisioterapia
Direttore Sanitario Dott.ssa Elena Cremonini - Aut. San.n. 7402 del 04/04/19

tariffa agevolata 60 euro invece di 75 euro

PREVENZIONE ANTI-AGING
VISITA MEDICO-ESTETICA
tariffa agevolata 60 euro invece di 120 euro
da Lun a Ven ore 7.30-12.30 • 15.00 -19.30
Punto prelievi (anche senza prenotazione)
da Lun a Ven ore 7.30 • 9.30 Sab ore 7.30 • 9.00

Via Andrea Costa 9 - Budrio - Tel. 051 0031620 - www.poliambulatorioilgirasole.it
14
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IN MOSTRA...

Caricaturando
...sulle orme di Augusto Majani
A Primaveranda, nella chiesa di S. Agata una mostra di caricature, disegni,
menu e lavori degli alunni della scuola primaria e media di Budrio
gruppo di lavoro del «Circolo Amici delle Arti»

N

ell’articolo che illustrava l’ottima
riuscita della mostra su Augusto
Majani, a cura del Circolo Amici
delle Arti e dell’Associazione

mostra nella Chiesa di Sant’Agata durante
Primaveranda, come pure gli elaborati, i
menu e le caricature frutto del lavoro delle

classi quinte della scuola primaria Fedora
Senza Confini, sia per presenza di pub- Servetti Donati guidate dalle loro insegnanti.
blico, sia per le numerose e partecipate Dobbiamo riconoscere che il risultato della
visite guidate delle classi di scuola primarie mostra di Majani è stato veramente notee di scuola media di Budrio, terminavamo vole: oltre alla partecipazione alle visite
dicendo che si era avanzata la proposta di guidate e alle lezioni, i lavori di rielaboradisegni di caricature per onorare il nostro zione in classe e la conoscenza del nostro
Nasica, così concludendo: “Se son rose...” . artista, la mostra delle caricature ora in
Ebbene, sembra proprio che in primavera programma testimonia una preziosa occaci sarà un’abbondante fioritura di rose, sione di approfondimento culturale e artiperché gli alunni delle classi seconde della stico inserita nella programmazione didatscuola media “Filopanti”, guidati dai loro tica. Ancora una volta desideriamo congrainsegnanti Lucia Bottazzi, Pina Clemente, tularci e ringraziare gli alunni, gli insegnanti
Lucas De Laurentis, hanno disegnato e e i dirigenti che ci hanno affiancato in questo
inventato caricature di vari personaggi percorso, a dimostrazione che “leggendo”
del mondo dello sport, dello spettacolo, il nostro patrimonio storico-artistico si può
della politica, del cinema e della musica. fare scuola, rafforzando il sentimento idenTutti questi lavori saranno esposti in una titario e comunitario.

ABC

Alimentarsi
Bene
Conviene
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Nuova gestione per
il Movida Caffè

Dal 17 febbraio Adelaide Lotito, di professione barista, insieme ai figli Antonella
e Osvaldo, rispettivamente cuoca e
cameriere, sono subentrati alla gestione
del bar-ristorantino Movida presso il
Palamarani di Budrio, che da oggi si
chiama Movida Caffè & Cucina.
L’inaugurazione si terrà nei primi giorni di
primavera con una grande festa, musica
dal vivo e buffet per tutta la cittadinanza
sarà l’occasione per far conoscere tutte

le novità che il nuovo locale ha in serbo.
«L’idea – spiega la giovane cuoca – è
mantenere l’attuale funzione sociale e
ricreativa del locale, dove gli sportivi
di ogni età e i frequentatori della struttura possano incontrarsi in un ambiente
accogliente e ricco di nuove proposte,
soprattutto rivolte ai giovani. Sfruttando il
valore aggiunto di una gestione familiare,
il nuovo staff punterà all’organizzazione
di cene a tema, eventi musicali, cene
private e contest freestyle in cui giovani
artisti abbiano la possibilità di sperimentarsi, sfidarsi e conoscersi e i loro coetanei
socializzare attraverso la buona musica».
Le novità nel piatto. Nell’offerta gastronomica nuove proposte affiancheranno
i piatti della cucina regionale emiliana
e più in generale italiana. «In omaggio
alla cucina locale, per il pranzo festivo,
abbiamo idea di lanciare la “domenica
della nonna”, con le ricette della tradizione. Al tempo stesso, visto che ci troviamo nel tempio dell’attività fisica, stiamo
mettendo a punto una linea di proposte
di fitness food, cioè un menù ipocalorico
ma gustoso adatto a chi segue una dieta
da sportivo. Lo stesso concetto vale per
il beverage: oltre agli insostituibili classici,
l’aperitivo si fa light con centrifugati analcolici e proteici studiati per gli sportivi».

Eravamo quattro amici al bar...
Così, il titolare, Yuri (nella foto il primo a
destra), che è anche il cuoco del nuovo
ristorante, bar e, presto, tabacchi, racconta di come nasce Diez. Gli amici che
stanno dall’altra parte del banco sono
Gianluca, Massimo e Roberto. Insieme
hanno progettato la formula del locale
e Yuri, che ha già avuto esperienze
imprenditoriali nella ristorazione, l’ha
realizzata. Diez in spagnolo significa
10, come il numero di Maradona, ed è
anche il numero dei dipendenti che ci
lavorano a rotazione per coprire le 24
ore di apertura. Assomiglia a un’autogrill
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Nei weekend la cena, già sold out fino a
metà marzo, è a menu fisso a 25 euro,
comprese bevande e musica italiana
dal vivo, ma ci sono ancora posti per
la cena del 25 marzo con un tributo ai
Beatles.

È di pochi mesi fa l’inaugurazione del
negozio per animali Qua la zampa,
nella zona Creti, in Via Fanin, 22 con la
nuova gestione di Dario Barba.
Sono tanti i prodotti e servizi che il
nuovo titolare desidera far conoscere
alla popolazione del territorio. Grazie
all’ampia superficie del locale, qui
potrete trovare un assortimento completo food e non food per gli animali da
compagnia, che comprende un’estesa e
selezionata gamma di referenze perché
siano “nutriti, protetti e coccolati”: accessori e alimenti per cani, gatti, piccoli
animali, pesci, anfibi e uccelli, buoni
regalo, prodotti esclusivi e specializzati,
dietetici, cibo secco e umido, cosmetici
e detergenti per i vostri animali pelosetti
e tutti gli accessori a prezzi convenienti,
dai tappetini igienici per cani alle lettiere
per gatto, dai giochi ai guinzagli, dai “trasportini” alle numerose varianti di cucce
e letti. E tanto altro…
Punti di forza del nuovo store sono la
linea di parafarmaci e di farmaci veterinari in vendita su ricetta.
Da non perdere le promozioni stagionali, con prodotti a rotazione. Adesso è
appena iniziata quella primavera, che
propone una linea di repellenti per la
protezione da insetti, pulci, zecche e
pappataci.
Inoltre, crocchette della linea Prolife
Cani e scatolette Butcher’s in promozione 5+1, sconto 30% per crocchette e
cibo umido cani e gatti a marchio Almo
Nature e tante altre da scoprire direttamente in negozio.

Tel. 388 779 7935 - f IL DIEZ

Tel. 051 800869 - f Qua la Zampa

Tel. 389 233 6041 f Movida caffè & cucina

Il Diez, aperto h24
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Qua la Zampa…
punto di riferimento
per i nostri animali da
compagnia

autostradale essendo adiacente a un
distributore di benzina, lungo la trasversale di Pianura, in via Falcone
Borsellino n 9 .
La formula, a giudicare dall’afflusso di
avventori a soli due mesi dall’apertura,
è vincente: offrire una cucina italiana
a prezzi low cost –.13€ è il costo del
pranzo completo, bevande comprese
– sfruttando la posizione ideale per chi
è in viaggio di lavoro e al tempo stesso
diventare un punto di riferimento per i
giovani e le famiglie del territorio, che
possono fare tardi la sera senza allontanarsi da casa.
Il tutto, facendo girare l’economia locale:
i dipendenti vivono nella zona e i prodotti alimentari utilizzati provengono da
fornitori locali. Sul piatto un’ampia scelta
di proposte: ottima pausa pranzo e un
servizio di aperitivi con ricco buffet.

COMMERCIO...EPPUR SI MUOVE

Stop da Pit Stop

Tabaccheria Babu’
Lo scorso 24 febbraio, la tabaccheria
Babu’ si è trasferita proprio di fronte al
negozio attuale, raddoppiando la superficie a 40mq. Era ormai necessario, dopo
sette anni di attività in crescita costante,
uno spazio adeguato all’aumento dei
servizi e della clientela che la titolare Elisa
Trezza, con la gentilezza e la disponibilità che la contraddistinguono, è riuscita
a consolidare.
Partita esclusivamente con articoli per
fumatori, nel tempo ha introdotto il Money
Transfer, un circuito finanziario alternativo a quello bancario, che consente a
chiunque di inviare o ricevere denaro in

qualsiasi parte del mondo in modo semplice, veloce e soprattutto sicuro; bonifici
verso c/c di banche nazionali, in pochi e
semplici passi; carte prepagate; servizi di
telefonia cellulare e fissa con il gestore
Tim; store IQOS, “la sigaretta che non
brucia”; clipper store, ovvero accendini
da collezione e Toscano store, con le
marche di sigaro più prestigiose. A questi
si aggiungono il servizio fax, fotocopie,
bollettini, mail, scansioni e articoli da
regalo.
Nel nuovo negozio, dove i numerosi servizi
potranno finalmente essere valorizzati e
avere maggiore visibilità, troveremo anche
una bella novità: la vendita di cellulari e
smartphone.
Tel. 051 468 4250 - f Elisa Trezza

Dal 16 gennaio Budrio ha un nuovo Pit
Stop, una fermata per fare rifornimento,
non di carburante, ma di relax e ristoro. In
via Cesare Battisti, nella pregevole cornice
del parco Gyula a Budrio, proprio di fronte
alla stazione del treno, era da tempo che
i budriesi attendevano la riapertura dello
storico chiosco, che è stato ampliato è
completamente rinnovato. La sorpresa è
stata constatare che non si tratta di una
gelateria, come nelle passate gestioni,
bensì di un bar-pub, aperto dalle 12 a
mezzanotte. Gianna Lanzoni, giovanissima castenasese fresca di diploma alberghiero, ha tanta voglia di farne un punto
di ritrovo per i giovani e per le famiglie
che nelle serate estive - e non solo, visto
l’ampio spazio anche interno - cercano
un po’ di refrigerio e di divertimento.
Ricchissima l’offerta ristorativa: oltre alla
caffetteria e a un’ampia scelta di cocktail
birre e bevande, si può scegliere tra due
menu a prezzo fisso oppure optare per un
ventaglio di proposte tra panini, tigelle,
crescentine, piadine, hamburger, fritti e
proposte gourmet dello chef. A breve, l’inaugurazione estiva con band dal vivo,
tornei di biliardino, e il 19 aprile motoraduno solidale di Harley Davidson a favore
dei bambini ricoverati al Sant’Orsola
Tel. 334 724 0502 - f pitstop_barpub

Lunedì mattina chiuso, pomeriggio 15.00 -19.30
dal martedì al venerdì 9.00-13.00 e 15.00 -19.30
sabato 9.00-13.00 e 15.00 -19.00
Qua la zampa

Via G. Fanin, 24
Budrio (BO)

Tel. 051 800869

371 3091933
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La Caritas ringrazia
Per la grande rete di collaborazione sul territorio
di Paola Resca

IL PROSSIMO
APPUNTAMENTO
IL 21 MARZO,
CON LA BORSA
DELLA
SOLIDARIETÀ
EUGENIO
GOVONI,
NEI NEGOZI DI
BUDRIO

C

ome molti di voi sapranno la
Caritas delle varie parrocchie
della Zona Pastorale del Comune
di Budrio, continua, nel loro
piccolo, ad aiutare le persone e le famiglie in
difficoltà. Questo è possibile grazie ad una
rete di collaborazioni molto attiva: in primis
tra le varie parrocchie, con i Servizi Sociali
del territorio, ditte, imprese e privati citta-

dini che con il loro contributo permettono di
erogare aiuti a più livelli. È un volontariato
attivo e numeroso che si rimbocca le maniche
andando incontro a chi sta attraversando
momenti di debolezza e fragilità. Il nostro
primo ringraziamento va al nostro vescovo
Matteo Maria Zuppi che ha destinato gli utili
della FAAC alle varie Caritas della diocesi
sostenendo tanti interventi economici, permettendo alle nostre Caritas parrocchiali di
attingere a questo fondo molto consistente.
Un ringraziamento anche al Comune di
Budrio che si fa promotore della colletta
“La borsa della solidarietà Eugenio
Govoni”, che quest’anno si svolgerà il 21
marzo nei negozi di Budrio e vedrà impegnate
molte realtà associative. Un ringraziamento

anche per l’utilizzo che viene concesso alla
Caritas di alcuni locali comunali per la distribuzione di generi alimentari.
Si ringraziano la ditta Pizzoli che continua
a donare prodotti surgelati per arricchire le
sporte alimentari, la ditta Fuitem-Orsini per
le patate e la Patfrut per le cipolle, la Coop
Alleanza 3.0 per i prodotti in scadenza con
il progetto “Brutti ma buoni”, il PD che ogni
anno ci regala quanto rimasto dalla Festa
dell’Unità di Mezzolara ed è sempre dono
atteso e gradito. Un grazie speciale a Luca
Capitani di “Tentazioni” per il tanto materiale scolastico che abbiamo condiviso con la
bella realtà del doposcuola della Magnolia.
Ringraziamo di cuore le classi delle Scuole
di Vedrana e Bagnarola per i doni che ogni
anno destinano ai bimbi meno fortunati di loro
e un grazie a tutti i cittadini che con le loro
offerte in denaro o in oggetti danno vita ad
una grande rete di solidarietà.
Tutti e tutto concorre a rendere più umana
e fraterna la nostra comunità budriese che
lungo i secoli ha saputo, attraverso le sue
tante realtà associative, mettersi a fianco di
chi attraversa le prove della vita.

LE ATTIVITÀ DELL’ASSOCIAZIONE SUL TERRITORIO
• preparazione di pasti caldi per i dormitori di Bologna
• distribuzione di sporte alimentari per le
persone in difficoltà del nostro comune
• reperimento di generi alimentari attraverso il Banco Alimentare di Imola,
che riceve e a sua volta ridistribuisce
le eccedenze alimentari delle grandi
distribuzioni ed i prodotti finanziati dalla
Comunità Europea per le povertà
• collette Alimentari sia a livello nazionale
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che comunale.
• distribuzioni gratuite di abiti ed oggetti
per la casa
• allestimento di mercatini la terza domenica del mese il cui ricavato va a sostegno delle attività della Caritas, alle case
di Ospitalità
• piccoli appartamenti concessi a famiglie che necessitano di ricoveri o protesi
presso ospedali o strutture sanitarie e in
alcuni casi, su segnalazione dei Servizi

Sociali, hanno ospitato famiglie per una
soluzione abitativa temporanea
• sostegno al recupero scolastico per gli
studenti delle scuole Medie e superiori a
cura di S.O.S Matematica
• visite a disabili, anziani e malati a domicilio o nelle strutture adibite a questo
scopo dislocate in Budrio
• accoglienza a giovani immigrati da parte
della Comunità Missionaria di Villaregia
a Vedrana.

PROGETTI

La lumaca bolognese
ritorna

a Primaveranda

R

eplicherà anche alla prossima edizione di Primaveranda una cena
dove protagonista sarà la Lumaca
bolognese, che a Budrio ha fatto

la sua prima apparizione ad Agribu 2019.

maggiorana, erbe che aumentano l’aromaticità
del mollusco, ottenendo un prodotto unico per
da Budrio, ovvero a Castenaso, in soli due
le caratteristiche organolettiche. Dopo la preanni, nonostante la sua proverbiale lentezza,
sentazione in conferenza stampa a Palazzo
di strada ne ha fatta tanta. Al punto che, su
d’Accursio di mercoledì 19 febbraio, gli chef
richiesta di uno dei più noti chef di Bologna,
hanno proposto una loro ricetta base con la
Massimiliano Poggi del ristorante Massimiliano
lumaca “Unica” varcando i limiti sensoriali, fra
Poggi Cucina, al quale si sono accodati altri
tradizione solida e ricerca creativa, per un’etre ristoratori bolognesi, Aurora Mazzucchelli
sperienza degustativa che ha stupito i palati
del ristorante Marconi, Alberto Bettini della
anche più scettici dei presenti, compreso quello
Trattoria da Amerigo 1934, Mario Ferrara dello di Matteo Lepore, Assessore Turismo e promoScaccomatto, è nata la lumaca “Unica”. Con zione della città.
l’intento di nobilitare attraverso le loro ricette un
La “Lumaca Bolognese” nasce nel 2018, in via
prodotto della tradizione culinaria contadina del
Frullo 18, all’interno di un moderno impianto di
nostro territorio, gli chef hanno chiesto agli alleelicicoltura, dove vengono allevate le lumache
vatori, Marco Mingrone e Stefano Vecchi (nella
(Qualità Helix Aspersa) seguendo tutti i principi
foto), di ottenere una lumaca “unica” nel suo
morali e tecnici per realizzare e proporre ai conciclo produttivo attraverso un’alimentazione
sumatori un prodotto gastronomico d’eccellenza.
personalizzata. I nutrimenti di base costituiti da
Questa lumaca, allevata a pochi chilometri

cavolo, bietola e cicoria l’alimentazione sono Per informazioni:
stati quindi arricchiti con levistico, tarassaco e https://www.lalumacabolognese.com

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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BUDRIO BREVI

Premio migliore allevatrice a
Laura Cenni,
storico espositore ad Agribu

Il Gran Ballo dell’Ottocento all’Accademia dei notturni
Domenica 15 marzo, ore 18:15 presso le
sale della Villa “Accademia dei Notturni” via Armiggia, 42 Bagnarola di Budrio (BO)
60 posti disponibili per uno spettacolo
all’insegna di musica, danze e movenze
d’altri tempi, tra incanto e meraviglia.
A seguire cena con il menù della Tradizione
Emiliana, proposto dalla Taverna
Tamburini.
Menù:
Bis di Primi Piatti
Gramigna al ragù di salsiccia
Tortelloni burro e salvia, mandorle e
profumo di arancia

Secondo Piatto
Gran Tagliere di salumi e formaggi accompagnati da tigelle, pani e grissini artigianali
Dolcezza in chiusura che si ispira alla
tradizione
Acqua, Caffè, Vini
Costo: 40€
Grazie alla generosità del Dottor Tamburini,
parte del ricavato verrà devoluto alla
Raccolta Fondi per il Teatro Consorziale
di Budrio.
Prenotazioni:
comitatoteatrobudrio@gmail.com
Tel. 349 7747272 (Anche WhatsApp)

Laura Cenni, affezionatissima espositrice di bovini in occasione di Agribu è la
migliore allevatrice d’Italia.
Il premio “Allevatore dell’anno 2019”
nella categoria bovini da carne le è stato
conferito dalla prestigiosa Fiera Agricola
di Verona, dove l’imprenditrice, in consocietaria dell’azienda Cenni Società
Agricola di Riolo Terme (RA), ha partecipato con un toro da riproduzione.

I ristoranti convenzionati

• Trattoria del Mulino - Via Verdi 10
• Rist. Giapponese Oishi - Via Martiri Antifascisti 35
• Piadina & dintorni - P.zza Matteotti
• Rist. Centro Storico - Via Garibaldi 10
• Il Ritrovino - Via Marconi 49/33
• Livio Fritture - Via Bissolati ang. Benni
• Pizzeria La Fenice - Via Zenzalino Sud 10
• Trattoria da Cicciotto - Via Partengo 42

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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La parola alla
Protezione Civile
Anche alla luce dell’emergenza
“Coronavirus” che sta interessando molti Paesi, l’opera del
volontariato si conferma di primaria importanza. Sono per lo
più VOLONTARI del settore
sanitario coloro che negli aeroporti e nei porti misurano con
apposito scanner la temperatura corporea dei viaggiatori.
Il loro contributo è la risultante
di un percorso che mira a utilizzare le competenze individuali incanalandole in attività
coordinate. Queste persone,
così come tutti i VOLONTARI,
hanno sviluppato un forte senso
empatico che permette loro di
comprendere i bisogni di chi
sta vivendo una situazione di
difficoltà, adoperandosi quindi
per allievare il disagio. IL
VOLONTARIO è una persona
che, per sua libera scelta,
svolge attività in favore della
comunità e del bene comune,
anche per il tramite di un Ente
del terzo settore, mettendo a
disposizione il proprio tempo
e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni
delle persone e delle comunità
beneficiare della sua azione, in
modo personale , spontaneo e
gratuito, senza fini di lucro,
neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà
(D.lgs.117 del 03/07/2017
art.17 comma 2).
SI ASTIENE da azioni che
comportino discriminazioni
basate su sesso, nazionalità,
origine etnica, caratteristiche

genetiche, lingua, religione,
credo, convinzioni politiche,
disabilità e condizioni sociali.
SI DISSOCIA da atteggiamenti
violenti, denigratori ingiuriosi
e poco rispettosi nei confronti di chi o fra chi opera nel
volontariato.
SVOLGE i propri compiti nel
rispetto della Legge senza
abusare della propria posizione
e dei poteri di cui è titolare.
Fare volontariato permette di
mettere alla prova sul campo
i propri talenti e di apprendere
nuove competenze. Quando
si agisce insieme ad altri si
possono mettere in comune le
esperienze ed imparare da chi
è più esperto.
Quando ci chiedono: perché
lo fate? Vi pagano? “Noi
rispondiamo: Si, ci pagano e
nemmeno poco, ci pagano con
un sorriso, con un “grazie”, con
la consapevolezza di aver dato
qualcosa di prezioso a qualcuno in difficoltà e questo per
noi, ha un valore inestimabile.
IL COER è anche questo e le
iscrizioni/adesioni sono aperte
tutto l’anno
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 – Alessandro
BACCHELLI – Presidente
3397070039 – Mauro
GUALANDI - Vice Presidente

La “Prima Coppa Garisenda” prende il nome dalla torre
pendente del simbolo di Bologna, quella che era già
famosa al tempo di Dante, come testimoniano questi
versi della Divina Commedia (Inferno, canto XXXI ) riportati sul lato posteriore della torre: “...Qual pare a riguardar la Garisenda sotto ‘l chinato, quando un nuvol vada
sovr’essa sì, che ella incontro penda; tal parve Anteo a
me che stava a bada di vederlo chinare...”.
La manifestazione vede come punto di partenza Budrio,
città che ha dato i natali a Ettore Guizzardi, noto per aver
partecipato, al fianco del principe Scipione Borghese, al
famoso Raid Pechino-Parigi del 1907 come meccanico e
pilota della mitica Itala 35/45 HP.
A Budrio verranno eseguite le verifiche nel Palazzo
Comunale e si svolgeranno le prime prove di regolarità
nel Piazzale della Gioventù...
Da lì le auto partiranno in direzione Vedrana ed attraverseranno San Martino in Argine, Molinella.
Scheda di iscrizione da scaricare e compilare nella sezione
EVENTI del nostro sito: www.bolognautostoriche.it
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Slitta al 22 aprile la serata
al Palomar per «L’Orto»
A seguito dell’emergenza “Coronavirus”,
la serata di beneficenza a favore della
Cooperativa L’Orto Un sorriso per rinascere...dal fango con concerto dei Joe
Dibrutto. slitta al 22 aprile. Appuntamento
al Palomar Club in via San Vitale 23 a
Budrio, previa prenotazione tavoli ai numeri:
Roberta 335 6474150
Andrea 346 4742242
Foto concessa dai Volontari dei Vigili del Fuoco di Molinella

#ricostruiAmoCasaCarloChiti
I ragazzi dell’Associazione Budrio Bier
Fest e gli Amici della Birra di San Giorgio
di Piano, insieme per organizzare una
cena presso la sede del Centro Canova
di Medicina con un grande obiettivo: raccogliere fondi per aiutare Casa Carlo
Chiti, sede di Vedrana della Cooperativa
Sociale L’Orto, a risollevarsi dopo l’inondazione del 17 novembre 2019.
In seguito alla rottura dell’argine, l’Idice ha
invaso il piano terra del Centro socio-riabilitativo per 18 ragazzi con disabilità
che vi sono ospitati e che ora si sono
trasferiti nell’altra sede della cooperativa, a Minerbio. Circa un metro e mezzo
d’acqua e fango hanno infatti reso inagibile il piano terra del Centro e messo fuori
uso le attrezzature per l’area esterna e
due automezzi che servivano per il trasporto degli ospiti.
Oltre 400 persone, perlopiù provenienti
da Budrio, dalle sue frazioni e dai comuni
limitrofi, hanno risposto all’invito di questa
cena solidale, resa possibile dai volontari del Canova che si sono adoperati in
cucina e nel servizio ai tavoli. Nella bellissima iniziativa, al netto delle spese, sono
stati raccolti 3.800 euro, che saranno interamente donati alla Cooperativa L’Orto.
Per chi volesse fare una donazione: IBAN
IT95 1030 6909 6061 0000 0169 345
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Addio a Luciano Renoffi
Il giorno 18 febbraio
2020 è mancato
all’affetto dei
suoi cari Luciano
Renoffi, imprenditore agricolo a San
Martino in Argine
e fondatore di un
allevamento che
oggi, col passaggio
del testimone ai figli Alessandro e Fausto,
conta circa 600 suini nutriti con mangime
coltivato in 70 ettari di terreno principalmente a mais e orzo. Una filiera completa che comprende anche la macellazione e la trasformazione in azienda in
tagli freschi e salumi.
Pro Loco lo ricorda per l’assidua partecipazione con i propri animali alla mostra
zootecnica di Agribù, fin dalla prima edizione del 1993, e per l’originale iniziativa
della manifestazione: “la Salsiccia più
lunga”, della quale l’azienda è fornitrice.
La carne macinata viene insaccata dai
volontari di Pro Loco lungo le vie del
centro fino a raggiungere la lunghezza, di
centinaia di metri, per poi essere venduta
in metratura ai buongustai cittadini.

Ciao Nello
È venuto a mancare Aniello Vollono, per tutti
Nello, un uomo da sempre impegnato nella
Pro Loco come socio, collaboratore, consigliere, Revisore
dei Conti.
La Pro Loco
tutta si stringe
attorno alla famiglia esprimendo
massima vicinanza per questa
triste circostanza.
Ciao Nello.

Marino Cesari 1923-2020
Sergio Mengoli 1942-2020
Idore Lazzari 1937-2020
Cesare Tinarelli 1931-2020
Bruna Dovesi 1923-2020
Paolo Salmi 1928-2020
Comino Tebaldi 1922-2020
Giovanna Marchi 1942-2020
Aniello Vollono 1945-2020
Efre Tamborini 1920-2020
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