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Siamo tornati!
di Carlo Pagani, Presidente Pro Loco

C

i eravamo lasciati con il numero di marzo appena distribuito, ed era iniziata
la fase più critica della pandemia da Covid 19 con le conseguenti stringenti
limitazioni alle attività e alla mobilità: conseguentemente sospese o cancellate tutte le iniziative di Pro Loco, sia quelle in corso – il mercatino mensile – o quelle
programmate, Primaveranda; sospesa la pubblicazione di Sotto Quirico cui venivano a mancare le notizie delle attività che non si svolgevano più, il supporto delle
attività economiche che erano forzatamente sospese e la possibilità della distribuzione porta a porta.
Sono passati tre mesi; i dati epidemiologici indicano che la situazione è migliorata,
anche se le mascherine che portiamo e il distanziamento ci ricordano che non è
superata, ed è bene non dimenticarlo: molte attività hanno potuto riprendere, anche
se con numerose limitazioni, e con questo numero riparte il nostro giornale.
La speranza è che si consolidino le condizioni per una ripresa stabile, e questo
perché ciò vorrebbe dire che le attività economiche ritornano, anche se gradualmente, a livelli simili a quelli precedenti, e comunque tali da poterlo sostenere.
L’altro elemento decisivo sarà la ripresa delle attività sociali, sportive e culturali a
Budrio, ad un livello tale da alimentare una pubblicazione che a questo dà voce.
Un grande interrogativo resta per le occasioni di incontro e di aggregazione organizzate da Pro Loco: il mercatino mensile, Primaveranda e Agribù, le serate estive in
piazza, l’incontro in occasione di San Lorenzo sono tutti appuntamenti che, avendo
nella partecipazione delle persone l’elemento decisivo per l’organizzazione e la riuscita, richiedono per essere svolte condizioni di prevedibile sicurezza e che le stesse
siano ritenute dai concittadini valide e compatibili con la leggerezza indispensabile
per potersi godere un momento di tempo libero.
Dalla possibilità di trovare il necessario equilibrio tra questi elementi dipende se si
potranno proporre alcune di queste attività, se nel rapporto di collaborazione con
l’Amministrazione Comunale, che ne è titolare della maggior parte e che Pro Loco
gestisce – alcune, Agribù e Primaveranda da tanti anni, il mercatino dal 2019 – si
potranno trovare le soluzioni.
Con il 3 giugno non è scomparso il virus, né è stato sconfitto: più chiaramente con
il lavoro di molti e con i comportamenti rispettosi delle regole da parte della stragrande maggioranza dei budriesi – e degli italiani – è stato fortemente limitato nella
sua diffusione e contrastato in maniera più efficace nei suoi effetti.
La prudenza deve quindi guidarci nelle scelte, innanzitutto valutando se alcune delle
citate attività possano essere proposte nel rispetto delle norme e con il massimo
di sicurezza, attratività e compatibilità economica che sono necessarie. Non stupisca di sentir parlare di compatibilità economica, perché deve essere assicurato un
equilibrio tra costi e ricavi a prescindere dal lavoro volontario indispensabile per la
loro attuazione. Una prima verifica ci porta a pensare che con l’estate sia possibile
riprendere il mercatino, ma saranno le simulazioni più approfondite da fare in rapporto con l’amministrazione comunale a dare la risposta conclusiva.
L’esperienza di questi mesi ci dice che poiché il virus c’è ancora anche se contenuto
nella diffusione, migliorate le terapie per affrontarlo e, forse, indebolito dall’aumento
delle temperature, non possiamo non muoverci con grande prudenza. Le tragedie
- sì, vere tragedie - avvenute al San Domenico e all’Ospedale debbono insegnare.
Crediamo che ancora si debba operare tenendo presente una frase di un grande
scalatore e grande uomo, Reinhold Messner, che oggi si trova in rete in grande evidenza, “ci vuole coraggio per avere paura”. Quando un pericolo non è ben conosciuto in tutti i suoi aspetti che possono fare danni, occorre davvero il coraggio di
avere paura, una paura razionale e fredda, che aiuta ad affrontarlo nella maniera
più efficace.
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BUDRIO IN POSA

Si informano i cittadini budriesi
che dal 4 giugno la sede Pro Loco
di Via dei Mille 5 ha riaperto
gli uffici e il tesseramento 2020
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Direttore sanitario Dott.ssa
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Si ricomincerà
a consumare
come prima?
Intervista Tilde Ragazzini, presidente
ASCOM Confcommercio di Budrio

“

C’è tanta voglia di ripartire nell’econo-

organizzati per far sì che la consegna a

in libertà. Certo è che nulla sarà più come

mia locale budriese, soprattutto tra le

domicilio entrasse a tutto campo nelle case

prima e che questi mesi in termini econo-

attività del commercio messe in ginoc-

dei budriesi. Tutto questo, a scapito di beni

mici non si recupereranno più.

chio dall’emergenza sanitaria, quelle che

voluttuari, di quelli ad alto costo unitario e

Ma oggi abbiamo la speranza, anche se la

hanno subito la chiusura forzata e che ora

dei servizi legati alla mobilità.

grande incertezza riguarda l’autunno.

cercano di rialzarsi e ripartire, augurandosi

Un altro grande impulso l’ha avuto la spesa

Ora che siamo nella “fase 2” e presto

di arrivare quanto prima alla sconfitta del

online e l’e-commerce, che già in tempi pre

entreremo nella cosiddetta “fase 3”, anche

virus o alla sua completa metabolizzazione.

covid godeva di ottima salute e che ha gua-

i Comuni possono avere un ruolo impor-

Tante le incognite che preoccupano i com-

dagnato nuove quote di mercato a scapito

tante per sostenere la ripresa economica

mercianti e una domanda frequente: torne-

dei negozianti tradizionali.

del nostro territorio.

remo alla normalità e si ricomincerà a con-

Confcommercio ci ha aiutato a interagire

sumare come prima?

“Oggi, in questa fase di convivenza con il

con i rappresentanti delle istituzioni comu-

Le famiglie nella fase di emergenza –

virus – precisa Tilde – i consumi continuano

nali, ai quali abbiamo chiesto esoneri e age-

spiega Tilde Ragazzini, presidente Ascom

a essere influenzati da misure di distanzia-

volazioni e il prolungamento delle scadenze

Confcommercio di Budrio, nella fase di lock-

mento sociale, anche se meno severo, e i

di pagamenti...

down spesso sono ricorse allo stoccaggio

bisogni rimasti latenti risaliranno la scala

Ci auguriamo che il nostro sindaco tenga

alimentare e all’acquisto di dotazioni sani-

delle priorità dei consumatori nella fase

in grande considerazione i bisogni del

tarie e infatti a reggere le vendite – anzi a

di superamento. Penso, ad esempio, al

mondo del commercio e dell’artigianato,

incrementarle – sono stati i supermercati

bisogno di relazionarsi, di condividere gli

anche avviando un confronto con le loro

e i commercianti del territorio che si sono

spazi nel tempo libero, di fare shopping

rappresentanze”.

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
8

tel. 051 801609 - fax 051 6922778
via F.lli Cervi 2 - Budrio (Bo)
soverini.rac@citroën.it
www.autofficinasoverini.it
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Un saluto a Brando Bonfiglioli,
presidente AVIS per oltre cinquant’anni
Il ricordo dell’attuale Presidente Enzo Masina

S

ono entrato in Avis, con la mia prima donazione, nel
1971 e, alcuni anni dopo, ne sono divenuto Segretario,
raccogliendo il testimone da Gabriele Montanari, del

quale desidero condividere il pensiero dedicato a Brando:
“Addio Brando, un grande budriese dell’Avis, ettolitri di sangue
donato, una vita dedicata a donare. Ti ero Segretario, ti ammiravo, mio Presidente, e ti ammiro. Sei stato un esempio per me
e per tanti altri. Brando, io non ti dimenticherò, riposa in pace.”
In oltre 50 anni di collaborazione e un’amicizia fraterna durata
ben oltre, ho potuto conoscerne le non comuni doti di volontario
e di donatore, il suo spirito di iniziativa, la sua capacità di coinvolgimento sempre finalizzate al bene della nostra comunità.

Il 24 maggio, mentre si avviava verso i cent’anni, è deceduto Brando

La sua storia di donatore comincia ben prima della costituzione

Bonfiglioli, per generazioni indimenticato animatore della Sezione AVIS

della Sezione Avis di Budrio, avvenuta nel 1955. Fin dagli anni

di Budrio, di cui è stato Presidente per oltre cinquant’anni. L’impegno

’40 aveva saputo creare nel nostro paese un gruppo di donatori

per diffondere la pratica della donazione di sangue tra i budriesi è stato

che sopperivano alle necessità di sangue dell’Ospedale, con

un filo conduttore della sua esistenza, accanto all’attività di elettrauto che

le trasfusioni direttamente al letto del malato, e che spesso

svolgeva con il socio Visani nella piccola officina di Via Mazzini, a fianco

partecipavano anche alle trasferte a Bologna e addirittura a

della quale è stata per decenni la sede Avis, ricavata nei locali degli ex

Milano per dare supporto al maggior numero possibile di malati.

bagni pubblici. Un bell’esempio di vita spesa per la famiglia, il lavoro e

Desidero ricordare anche le sue doti organizzative nello svi-

la comunità, che crediamo debba essere ricordato.

luppo del volontariato del sangue a Budrio, dapprima con la
presenza, la domenica in piazza, dell’autoemoteca dell’Avis
Provinciale e il reclutamento di nuovi donatori, poi con la creazione di un punto di raccolta strutturato, approdato infine in
locali dell’Ospedale dove si trova tuttora, senza dimenticare le

Nella foto dei primi anni ‘70 un’immagine della festa sociale dell’Avis
di Budrio in piazza Filopanti, con Brando Bonfiglioli in primo piano tra
il sindaco Giorgio Roda e il dott. Lucio Montone, in quegli anni medico
dell’Ospedale di Budrio. In secondo piano, alcuni donatori di altre Sezioni
Avis ospiti, con i labari sullo sfondo.

feste sociali in piazza Filopanti e le belle feste nel Piazzale della
Gioventù. Tutte attività nelle quali seppe aggregare attorno a sé
molti altri volontari, ancora oggi operativi nell’Avis, sulla traccia
dei suoi insegnamenti.
Più di 150 donazioni di sangue e una vita dedicata al prossimo
gli sono valse nel 2005 il conferimento da parte del Presidente
della Repubblica dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al
Merito della Repubblica Italiana, di cui andava giustamente
orgoglioso.
Ciao Brando, noi tutti dell’Avis non ti dimenticheremo, consapevoli
che i buoni risultati di oggi fondano le loro radici nel lavoro e nella
dedizione dei donatori e dei dirigenti che ci hanno preceduti.
SOTTO QUIRICO N°04 GIUGNO 2020
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DALLE NOSTRE SCUOLE

Riflessioni
sulla didattica
a distanza (DAD)
Un confronto tra le diverse esperienze

D

opo un quadrimestre imposto dal
coronavirus con lezioni a distanza,
gli insegnanti e i genitori delle scuole

del territorio hanno appreso con grande
soddisfazione la ripartenza “normale” che il
Governo ha garantito a settembre, con una
scuola potenziata e migliorata in tutti i suoi
ordini e gradi, dai nidi alle superiori, “in pre-

senza” e in sicurezza. Nelle nostre scuole
l’emergenza ha trovato un’immediata risposta da parte degli insegnanti, che si sono
reinventati un modo nuovo di relazionarsi
con i loro alunni, spendendo tante energie e
cercando in tutti modi di andare incontro alle
esigenze delle famiglie, soprattutto a quelle
degli studenti delle elementari, che hanno
avuto più necessità di supporto.

“Li abbiamo tenuti agganciati
alla scuola”

È stato uno strumento utilissimo, ma solo

“In questi mesi, ancor più che per portare

lità si potranno conservare anche domani.

avanti il programma scolastico – sottolinea Daniela Orsoni, insegnante della
scuola primaria – il valore della didattica
a distanza è stato quello di tenere tutti i

per l’emergenza… anche se alcune modaPenso ad esempio alla didattica individualizzata per piccoli gruppi, ideale per il recupero, che ottimizza i tempi evitando gli
spostamenti…

ragazzi, anche i più fragili, agganciati alla
scuola e ai loro compagni. Ovviamente,
siamo felici di ritornare “in presenza” da
settembre. Era Impossibile pensare che
la scuola a distanza potrebbe sostituire
la relazione educativa in aula e la componente della socializzazione o pensare che
i ragazzi potessero fare a meno delle relazioni, del loro spazio di autonomia, della
convivenza e della condivisione con altri in
uno spazio pubblico.

“Noi c’eravamo”

Un supporto utile alla didattica
che resterà come “variatio”
“Personalmente rifiuto l’esaltazione acritica
della didattica a distanza, quando si attribuisce all’utilizzo degli strumenti informatici una valenza innovativa tout court – sottolinea Marcello Malpensa, insegnante di
filosofia al Liceo Giordano Bruno di Budrio.
Premesso questo, penso che il periodo di
lockdown abbia fornito a noi insegnanti l’opportunità di cogliere negli strumenti infor-

più piccoli, racconta Anna Trombetti, inse-

“Utilissima la DAD, ma solo per
l’emergenza

gnante di una classe seconda della scuola

In questa nuova modalità di insegnamento

post-Covid come “variatio” per ravvivare

Primaria Servetti Donati. Connessioni che

la cosa che più mi ha colpito, spiega Franca

l’anno scolastico dei ragazzi.

andavano e venivano, e quindi bambini che

Martinelli, insegnante di scuola media – è

La nostra biblioteca scolastica, ad esempio,

entravano e uscivano. Fortunatamente le

che ha accentuato le caratteristiche com-

è riuscita a fare un salto e diventare digi-

famiglie, che ringrazio, hanno collaborato

portamentali dei ragazzi. I più altruisti si

tale… e anche tanti lavori dei ragazzi che

tantissimo… i genitori in primis, ma anche

sono fatti in quattro per aiutare i compa-

sarebbero rimasti nascosti sono riusciti a

i nonni in aiuto ai figli impegnati sul lavoro.

gni in difficoltà, i furbetti hanno finto il mal-

emergere.

Io e i miei colleghi abbiamo fatto di tutto per

funzionamento della telecamera per fare

I ragazzi, già abituati alla vita social, hanno

rassicurare i nostri ragazzi che, nonostante

altro durante le lezioni, al punto da rendere

dimostrato di saper resistere ai grandi cam-

l’emergenza sanitaria, noi c’eravamo e per

complessa la valutazione delle loro per-

biamenti, confermando anche nella vita vir-

far sì che un’interruzione, che tutti speriamo

formance. Dal punto di vista didattico, in

tuale le loro attitudini e caratteristiche indi-

termini al più presto, non si trasformasse in

alcuni ragazzi ha addirittura aumentato il

viduali dimostrate in presenza”.

abbandono o isolamento.

livello di attenzione.

“I problemi ci sono stati, specie con i bambini

10
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matici un supporto molto utile alla didattica, che ci accompagnerà anche nel futuro

DALLE NOSTRE SCUOLE

Lo swich dei ragazzi e degli insegnanti
“Da quello che ci è stato riportato da insegnanti e genitori, i ragazzi, pur soffrendo
tanto la mancanza fisica dei compagni,
hanno fatto uno “switch”, adattandosi alla
nuova modalità – commenta Sara Murtas
– rappresentante di classe della scuola

grazie alla donazione di dieci tablet del
Gruppo Comet, che colgo l’occasione di
ringraziare.
Il ritorno “in presenza” da settembre implica
un salto di qualità nel ripensare alla frequentazione degli spazi scolastici in condizioni di sicurezza.

piattaforma e, oltre alla loro professionalità didattica, sono riusciti anche a trasmettere ai ragazzi la loro vicinanza emotiva”.

I nostri insegnanti hanno risposto
immediatamente

le lezioni – racconta Silvia Gualandi, studentessa di 3a F delle scuole secondarie
Filopanti – il fatto è che sono lezioni davanti
al computer e non vicino ai compagni.
ogni giorno, il non essere più “compagni”.

gnanti, che hanno dimostrato una reattitempo si sono organizzati con la nuova

Non ho avuto nessun problema seguire

Questo mi è mancato… il non vedersi più

media. E lo hanno fatto anche gli insevità costruttiva straordinaria. In pochissimo

Mi mancano i “compagni”

Fra i bambini delle elementari le frasi più

Un’esperienza costruttiva

ricorrenti sono state:

“È stata un’esperienza costruttiva e molto

“mi mancate tutti, maestre e compagni…

bella – sottolinea Patrizia Parma, dirigente

mi manca tanto l’intervallo”!

dell’Istituto Comprensivo. I nostri insegnanti
dal giorno dopo la chiusura delle scuole si
sono attivati con energia e grande motivazione. Da questa esperienza siamo tutti
cresciuti perché abbiamo lavorato in modo

“Salvo rare eccezioni, in pochi giorni, anche

nuovo, cioè con una didattica per com-

gli insegnanti meno avvezzi alle tecnologie

petenze. Mi spiego con un esempio: per

– pochi a onor del vero, perché la didat-

verificare la comprensione del teorema di

tica digitale è entrata da anni nella nostra

Pitagora, l’insegnante non si accontenterà

scuola – hanno reagito con grande deter-

di chiedere al ragazzo l’enunciato, ma cla

minazione al cambiamento, commenta

soluzione di un problema in contesti reali

Fabrizio Moretti, Dirigente della Direzione

in cui è necessario applicare le formule

Didattica di Budrio. Anche se purtroppo

derivate dal teorema stesso. Insomma, è

non siamo riusciti a coprire tutte le esigenze

il cosiddetto saper fare…. che la DAD ha

delle famiglie con i dispositivi in comodato

accelerato.

d’uso per la didattica, siamo riusciti a sod-

Un po’ critico è invece il giudizio sui ragazzi.

disfare almeno le richieste dei ragazzi più

In mancanza dello sprone dell’insegnante

grandi. E questo è stato possibile, oltre ai

in presenza, la tentazione alla distrazione

contributi che ci sono arrivati dal governo,

spesso ha avuto la meglio sull’impegno”.

Ai genitori, soprattutto a quelli dei bambini
della primaria, è gravato soprattutto il fatto
che almeno uno dei due genitori dovesse
restare accanto al figlio per tutta la durata
delle lezioni, e per buona parte dei compiti.
Per i genitori in smart working, poi, l’orario
di lavoro coincideva con quello delle lezioni
o con quello di eventuali altri figli impegnati
con la scuola.
Tutti molto soddisfatti del rientro a
scuola da settembre, che prevede:
sanificazione quotidiana dell’edificio
scolastico, dispenser con prodotti igienizzanti, mascherina dai 6 anni in su,
distanziamento di un metro in classe,
ricreazione e attività motorie all’aperto
finché possibile, entrate e uscite scaglionate per evitare assembramenti.

IL PUNTO DI VISTA DELLO PSICOLOGO
“Gli incontri di questi mesi mi hanno restituito scenari familiari di grande creatività.
La creatività è alla base del pensiero
generativo, è una risorsa molto positiva
che, in presenza di problemi, permette
di trovare soluzioni originali e alternative.
Orti, cucina, film, tra le attività concrete
più frequenti, hanno permesso nuovi
adattamenti e un tempo “condiviso” in
famiglia, alla ricerca di idee e di progetti
comuni e con la possibilità nuova di fare
SQUADRA.
E poi c’è stato il tempo “privato”, che
soprattutto gli adolescenti hanno percepito come un tempo prezioso... l’apnea

sensoriale ha fatto da cassa di risonanza alle emozioni. Rabbia, sofferenza
da obbligata distanza, noia, paura come
reazioni alla scarsa tolleranza alle frustrazioni e alle limitazioni, sono state solo
parzialmente lenite dai “social” e dalle
tecnologie. Ai ragazzi è mancato tantissimo il contatto fisico con gli amici, ma
al tempo stesso questa quarantena ha
insegnato loro ad essere più pazienti, a
capire il valore dell’attesa e a gestire le
proprie emozioni quando non possono
avere tutto e subito.
Nei rapporti tra adolescenti, che in
questa fase vivono il processo di costruzione e scoperta della propria identità,

la relazione immaginata e non vissuta
ha generato in diversi casi confusione
rispetto al proprio orientamento sessuale.
Si tratta di percezioni alterate che necessitano del banco di prova della vita reale”.
Dott.ssa Annalisa Tugnoli
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S TO R I A E C U LT U R A

A pochi passi dal fiume Idice
Il ricordo de La Tuè, villa budriese coinvolta dall’esondazione del novembre 2019
di Leonardo Arrighi

(SOTTO)
LA TUÈ ALLA FINE
DI GENNAIO 2020.
(PAGINA A FIANCO)
DAL CANCELLO DE
LA TUÈ, ALLA FINE
DI GENNAIO 2020,
SI POTEVANO
VEDERE VARI
DETRITI E
SULLO SFONDO
SI POSSONO
COGLIERE I
VARI MEZZI AL
LAVORO PER
CONSOLIDARE
ULTERIORMENTE
L’ARGINE DEL
FIUME IDICE.

L

a parola emergenza è drammaticamente novembre 2019 la devastante mistura di acqua
entrata a far parte del nostro lessico e fango ha investito in maniera potente l’antico
quotidiano. Per Budrio, gli ultimi mesi edificio, causando danni all’interno e all’esterno
segnati dalla pandemia sono andati ad della struttura. L’impegno tempestivo e costante

aggiungersi ad un triste momento, scandito dalla della proprietà (dottor Rizzi) ha consentito di limirottura dell’argine del fiume Idice e dalla conse- tare l’effetto dell’esondazione, che ha comunque
guente esondazione, avvenute il 17 novembre compromesso numerose piante del vecchio giar2019. Come anticipato nel precedente numero dino, già in buona parte ricostituito, gli scantinati
di Sotto Quirico (marzo), prosegue – dopo il e gli ambienti del pianterreno, da cui è stata tolta
Roccolo di Vedrana – la riflessione sugli edifici una enorme quantità di fango.
di grande valore storico e artistico, che sono stati
coinvolti dall’esondazione.
Quasi al termine di via Viazza in Destra, a poche
centinaia di metri dal punto esatto in cui si è verificato il cedimento dell’argine dell’Idice, sorge
La Tuè: villa budriese dalla lunga storia. Il 17

LA TORRE DISTRUTTA
La prima curiosità in cui ci si imbatte riguarda il
nome stesso della villa, che non ha altri esempi
analoghi nel territorio budriese. Il termine «tuè» è
una forma dialettale, che deriva dal latino medievale, risalente all’arco di tempo tra i secoli XI e XIII:
il suo significato, come dimostrano i vari utilizzi
in Emilia Romagna, coincide con diverse accezioni, tra cui «torre». Quest’ultima è quella che
identifica La Tuè budriese, caratterizzata da una
torre visibile fino al 1945, quando è stata colpita
durante un bombardamento, che purtroppo non
ha certo rappresentato un caso isolato.
I bombardamenti non hanno risparmiato
nemmeno il territorio limitrofo alla villa, più volte
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instaurato da Bologna, e dal territorio
circostante (attuale provincia), con la
misurazione del tempo. Questa stretta
connessione risale al Medioevo e ha
avuto uno dei momenti culminanti
nel corso del ‘400, quando Bologna
– considerata una delle capitali mondiali della misura del tempo – riesce a
dotarsi di uno dei primi orologi astronomici realizzati in Europa. Questo meraviglioso congegno viene collocato nella

preso di mira. Tra gli edifici scomparsi,

hanno modificato la struttura origina-

si può ricordare l’Oratorio dell’Erco-

ria) attraverso il restauro avvenuto

lana, costruito nel 1702 per volontà

attorno al 1990. Negli ambienti interni

del conte Ercole Hercolani, proprieta-

hanno riacquisito, in particolare nel

budriese, in particolare a quella della

rio di vasti terreni e di numerosi edifici

salone rettangolare che caratterizza il

Riccardina): al di sopra del quadrante,

proprio in quella zona, denominata

pianterreno, la loro qualità estetica le

che disegna il moto del Sole e della

Ercolana. L’Oratorio, dedicato alla

volte a vela, i capitelli pensili in arena-

Natività di Maria Vergine, verrà colpito

ria e il fregio posto nella parte supe-

Luna, sono installati degli automi di

irrimediabilmente da un ordigno tra la

riore delle pareti. Tra i vari recuperi,

fine del 1944 e l’inizio del 1945.

spicca quello relativo all’affresco, che

Torre dell’Orologio di Palazzo d’Accursio (nome che rimanda alla storia

legno, in grado di fuoriuscire – ad ogni
ora – da una piccola porta laterale,

raffigura una Madonna con Bambino,

impegnandosi in un inchino al cospetto

posto all’interno della lunetta corri-

della Madonna con Bambino e rien-

spondente all’ingresso del salone.

trando successivamente dalla porti-

del tempo acquista sempre maggiore

La villa è attualmente contraddistinta

cina posta sull’altro lato. Nella Torre

consistenza l’edificio sorto a contatto

anche dalla presenza di due meridiane

del Palazzo del Podestà è collocato

diretto con la torre. Nel corso del ‘500

(a cui se ne aggiunge una terza rea-

– quando probabilmente la struttura è

lizzata sull’edificio accanto), che sem-

il noto “campanazzo”: una campana

utilizzata come casino di caccia – la

brano volerci ricordare la centralità

villa assume una fisionomia più defi-

dello scorrere del tempo, a cui asse-

nita, riemersa in parte (non va dimen-

gnare maggiore profondità prospet-

ticato che nel corso dei secoli sono

tica. Le meridiane de La Tuè richia-

così la cittadinanza sull’unicità della

stati effettuati numerosi interventi, che

mano alla mente il lunghissimo legame

misurazione del tempo comune.

La Tuè nasce, tra la fine del ‘200 e l’inizio del ‘300, come torre fortificata a
vocazione difensiva. Con il passare

molto grande, che ad ogni ora riusciva
a ribattere il suono del vicino orologio
di Palazzo d’Accursio, rassicurando
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Pandemia
e peso corporeo,
cosa è cambiato?
di Dr. Francesca Calandriello

G

razie ad un questionario online, aumentato l’introito calorico lo hanno fatto per
Villa Miralago e la School of “gola-noia-nervosismo”.
Management del Politecnico di A questo si aggiunge una riduzione dell’attiMilano hanno condotto una inda- vità fisica e un peggioramento della qualità

gine per comprendere il ruolo che alimenta- del sonno, lamentata da 1 italiano su 3; solo un
zione e cibo hanno avuto durante il periodo di numero limitato di cittadini ha approfittato dell’ilockdown.

solamento per migliorare il proprio stile di vita.

Dai dati, suddivisi in tre aree a seconda dell’im- Questi risultati ci mostrano come, sempre di più
patto dell’epidemia (alto: Lombardia, medio: negli ultimi anni, il cibo stia acquistando un valore
Veneto, Emilia Romagna e Piemonte, basso: compensatorio; il mangiare emotivo o mangiare
resto d’Italia) è emerso che un italiano su due per compensazione, meglio conosciuto come
consuma cibi più freschi, insieme a frutta e emotional eating, è un modo per sopprimere o
verdura e preferisce il consumo di acqua rispetto lenire le emozioni negative, come stress, rabbia,
ad altre bevande.
DURANTE LA
QUARANTENA,
IL 40% DEGLI
ITALIANI SEGNALA
UN AUMENTO DEL
PESO CORPOREO
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paura, noia, tristezza e solitudine.

Nonostante questo solo 1 italiano su 4 rife- I principali eventi della vita o, più comunemente,
risce una perdita di peso, il 40% segnala di i fastidi della vita quotidiana possono scatenare
essere ingrassato con netta predominanza emozioni che portano al mangiare emotivo con
di soggetti tra i 30 e i 50 anni, soprattutto tutta la scia di problematiche, fisiche e psicolodonne; più della metà di coloro che hanno giche, che ne derivano.
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MICROBIOTA
INTESTINALE
SISTEMA
IMMUNITARIO
E INFEZIONI

PO
SPE

Direttor

da Lunedì a Venerdì

ore 17.30 • 12.30

Sabato

ore 17.30 • 9.00

Dal 3 giugno presso il Poliambulatorio Ilore
Girasole
di Budrio
15.00 • 19.30
senza prenotazione)
PunTo
PrelieVi (anche
TEST
SIEROLOGICO
COVID-19
a Venerdì
ore 17.30 • 9.30
Prenotada
suLunedì
www.poliambulatorioilgirasole.it

La letteratura scientifica internazionale è ormai concorde
Via
nell’attribuire al microbiota intestinale un ruolo fondamentale nel corretto sviluppo del sistema immunitario sin
dai primi anni di vita, addirittura in età fetale, fino ad arrivare
all’età adulta in cui esercita un’attività continua e indispensabile nel mantenere in efficienza ed in equilibrio la nostra
attività immunitaria.

Andrea Costa 9 - Budrio - Tel. 051 0031620

il nostro specialista

Infatti, lo stretto rapporto tra i batteri e le cellule immunitarie
nell’intestino - che rappresenta il più grande tessuto deputato
alla difesa del nostro corpo - fa sì che si che il sistema immunitario sia sempre mantenuto ad un grado minimo di attivazione, pronto ad un rapido intervento in caso di necessità.
Di qui l’importanza di avere nell’intestino, anche in condizioni di salute, minime quantità di batteri e funghi potenzialmente patogeni.
Inoltre, la continua interazione con i microorganismi presenti
nel nostro intestino sviluppa la cosiddetta “tolleranza”, ovvero
abitua il nostro organismo ad avere a che fare con i cosiddetti batteri buoni e impari a non reagire in modo abnorme
alla loro presenza, innescando potenziali reazioni autoimmuni ed allergiche.
Una composizione sana del microbiota contribuisce a mantenere sotto controllo i processi infiammatori, sia intestinali
che sistemici.
Al contrario, una situazione di disbiosi (disequilibrio) si riflette
sulla salute dell’organismo e sul grado di risposta immunitaria ai virus. Le infezioni sono, quindi, un evento nel quale
la salute del microbiota intestinale può influenzarne l’esito,
ovvero l’attecchimento o meno del patogeno.
La recente epidemia da SARS CoV2 ha seminato morte e
sofferenza in tutto il mondo mostrando decorsi della malattia
molto soggettivi: si va da persone assolutamente asintomatiche a persone con quadri clinici così gravi da richiederne il
ricovero in terapia intensiva e portarne, talvolta, alla morte.
Quello che è si è osservato è un comune denominatore: ciò
che gioca un ruolo fondamentale non è il grado di “malignità”
del virus in sé, bensì la capacità del nostro sistema immunitario di risponde in modo efficace a tale attacco.
Ecco perché è fondamentale mantenerlo in salute ed in equilibrio e l’analisi del microbiota intestinale è il primo punto
di partenza.

Dott. Nicola Castaldini

Specialista in Medicina Interna Ecografista
Esperto in consulenza Covid-19

L’analisi del microbiota intestinale si effettua tramite
un semplice prelievo di feci, i tempi di analisi sono di
circa 30 giorni a cui segue poi un referto del medico
internista e del nutrizionista. Per attuare i correttivi
adeguati, si consiglia una visita successiva per impostare un piano terapeutico, nutrizionale e di stile di vita
personalizzato in base all’esito degli esami.

RITIRA SUBITO IL KIT PER L’ANALISI
DEL MICROBIOTA INTESTINALE PRESSO
IL POLIAMBULATORIO
PER INFO E PRENOTAZIONI 051 0031620.

POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO

da Lun a Ven ore 7.30-12.30 • 15.00 -19.30

Direttore Sanitario Dott.ssa Elena Cremonini - Aut. San.n. 7402 del 04/04/19

Punto prelievi (anche senza prenotazione)
da Lun a Ven ore 7.30 • 9.30

Visite specialistiche | Diagnostica | Punto prelievi | Fisioterapia

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

F l.
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Al Palazzetto lo
sport è ripartito!
Il Palazzetto dello Sport di
Budrio ha riaperto dal 25
maggio nel rispetto delle norme
di sicurezza anti Covid 19.
L’accesso di entrata e di uscita
sono differenziati, non è consentito utilizzare docce né
cambiarsi nello spogliatoio.

Si dovrà accedere con l’abbigliamento da palestra o da
danza, asciugamano, scarpe
pulite e mascherina, che dovrà
essere indossata per ogni
spostamento.
Sanificazione degli attrezzi e
disposizione per l’igiene delle
mani, gel disinfettanti
Presso la Palestra Studio
del Movimento, attraverso
la App APP BOOKYWAY
(GYMTRAINER) è possibile

prenotarsi i corsi e/o in sala pesi:
AEROBIC TONE, POSTURAL
TONE, FIT BOXE, BODY
CONTROL, FUNCTIONAL
TRAINING (al coperto o, per
chi preferisce stare all’aria
aperta, in versione “outdoor),
MOBILITY&TONE, MOVIDA e
SALA PESI.
Il sabato alle ore 9:30, si potrà
praticare anche il consolidato
corso di la BREAKFAST FIT...,
per iniziare la giornata con il
“piede giusto”.
Le sale sono state organizzate per il distanziamento e il
rispetto delle norme di sicurezza anti Covid 19 e i prezzi
sono calcolati a tariffa oraria
con crediti a scalare su card
oppure tramite l’opzione open
tutto compreso e corsi illimitati.
In alternativa alla palestra, dopo
il grande successo durante il
lockdown, proseguono i corsi
online sulla piattaforma Zoom
per tre volte la settimana.
m 051 802886

Dal 6 giugno via libera
anche in piscina

Sono ricominciate anche le
lezioni di Studio del Movimento
Danza. Con grande piacere
le insegnanti hanno visto dei
miglioramenti nei ragazzi: le
lezioni on line non sono state
inutili.
“I limiti imposti dalla clausura –
commenta Silvia Martinci – ci
hanno permesso di affinare il
lavoro sulla postura, sui piedi
sulle braccia e sulla precisione
del gesto. Forse la prestanza e la
resistenza non sono al massimo
ma la consapevolezza è cresciuta
e questo è quello che conta.
Si ricomincia in mezzo a dubbi,
incertezze e anche un po’ di
paura, ma con una gran voglia
di ridiventare, anche se lontani,
concreti e tridimensionali.
Vorremmo ringraziare tutti i
nostri allievi che in questi mesi
hanno seguito le lezioni online
e che ogni giorno si sono fatti
trovare in ordine e puntuali per
le lezioni in cucina, salotto,
camere da letto e garage, in
compagnia di fratelli, cani, gatti
e genitori in smart working.

e l’altro di almeno 1,5 metri (salvo persone
conviventi).
Il numero di persone presenti in acqua, negli
spogliatoi e nelle aree verdi esterne sarà
ridotto sulla base delle linee guida nazionali.
La doccia è obbligatoria prima di entrare in
acqua.
Le piscine sono sanificate più volte al giorno
in aggiunta alle normali igienizzazioni eseguite in apertura e chiusura.
Lettini, tavoli e sedie sono sanificate ad ogni
noleggio e su richiesta del cliente.
Proprio in questi giorni si stanno definendo
i centri estivi per bambini e ragazzi in collaborazione con il Comune.

L’attività in piscina è cominciata il 6 giugno
secondo le linee guida del Ministero e della
Regione ER.
In breve... per accedere all’impianto dovrai
necessariamente scansionare alla cassa la
tua tessera sanitaria. Mascherina obbligatoria negli spazi chiusi (spogliatoi, bagni e
atrio) e distanza di un metro tra le persone
sul prato e in acqua se non si svolge attività fisica. Durante i corsi o il nuoto libero
bisognerà invece tenere 2 metri di distanza
(salvo persone conviventi).
e g edistanza
t a b l etraGun
r olettino
wing m
T e051
c h n802745
ology
Mantieni sempreV una

DOTT.SSA
TRAPIANTATRICI

TRPACCIAMATRICI
APIANTATRICI
PACCIAMATRICI
AIUOLATRICI
AIUOL
ATRICI
PIANTAPATATE
PIANTAPATATE
SC
AVAPATATE
SCAVAPATATE
SC AVACIPOLLE
RINCALZATORI
RINC
ALZ ATORI
Via Guizzardi, 38 40054 • BUDRIO BOLOGNA ITALIA • Tel. 051.80.02.53 • Fax 051.69.20.611

www.checchiemagli.com • info@checchiemagli.com
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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

S P O R T, S I R I C O M I N C I A
Allievi anche fra i più giovani
della scuola che con entusiasmo e grande presenza hanno
danzato oltre la distanza dello
schermo. Allievi che hanno
cercato di esprimere e dar corpo
alla loro creatività evitando
soprammobili, aggrappandosi

all’ asse da stiro,convivendo
con connessioni capricciosa e
spesso assenti.
Non sappiamo se tutto andrà
bene,ma la serietà, la caparbietà e la dedizione di questi
giovani ci fanno ben sperare
per il futuro!

Tennis Club Budrio, campi estivi 2020

Dal 10 giugno al 31 luglio e
dal 31 agosto all’11 settembre, campi estivi per bambini
e ragazzi dai 4 ai 14 anni
al Tennis Club Budrio di via
dello Sport 4:
lezioni di tennis, beach
volley, calcetto, attiività didattiche e ricreative, tennis da

Anche la palestra Up ha ricominciato la propria attività con
• Corsi di gruppo (area esterna
e area interna)
• Lezioni di Personal
• Pesistica (interno e area
esterna attrezzata)
• Attività Aerobica (a corpo
libero esterno e all’interno con
macchine aerobiche)
Potrete accedere a tutte le

attività fino ad esaurimento del
valore del vostro abbonamento
se attivo, oppure iniziare subito
un nuovo abbonamento.
Tutti i servizi devono essere
prenotati tramite una APP scaricabile per garantire il distanziamento sociale previsto dall’
ordinanza.
L’app si chiama “App Palestre”
la potete trovare su Apple Store
o su Google Play o digitando:
Apple https://apps.apple.
com/it/app/app-palestre/
id672418135
Altri: https://play.google.com/
store/apps/details...
VUOI ALLENARTI DA CASA?

Abbiamo attivato un servizio
CORSI E PERSONAL ONLINE
“UP IN YOUR HOME” (https://
www.facebook.com/stayupinyourhome/) di cui puoi usufruire con il versamento di una
quota minima. Chiedi info in
segreteria!
m 051 692 0638

Stesse modalità e protocollo
per la ripresa delle attività
nel PalaMezzolara - Cinque

tavolo e tanto altro...
Prenotazione per mezza
giornata dalle 7.30 alle
13.30, oppure dalle 7.30 alle
17.30 al
m 347 0746879

tcbudrio@gmail.com

Cerchi SSD. Qui è possibile
anche prenotare il campo da
Beach tennis e i campi estivi
per bambini dai 3 agli 11 anni,
che partiranno a metà giugno in
coprogettazione con il Comune
di Budrio. In conformità con
le linee guida regionali per il
distanziamento, saranno create
diverse postazioni di gioco sia
dentro il parco della struttura,
sia all’interno del Palazzetto,
sia nel parco della Villa Rusconi
attrezzato appositamente per
ospitare i bambini. Sono ripartite anche le attività di fisioterapia e riabilitazione.
m 051 805484
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CARNI BALDAZZI,
ORGOGLIO E
BUON SERVIZIO
Renzo e Cinzia Baldazzi gestiscono dall’82 l’azienda agricola di
famiglia e un piccolo allevamento di un centinaio di maiali, che crescono in uno stato di benessere. Lo dimostra il fatto che non gli si
taglia la coda, come solitamente avviene negli allevamenti intensivi per evitare che a causa dello stress se la mordano tra di loro.
Del resto vivono a piccoli gruppi in spazi ampi, dove crescono con
una dieta completamente naturale a base di cereali italiani certificati no OGM e senza additivi artificiali.
Fino al 2009 Baldazzi serviva l’industria, poi la scelta di aprire una
rivendita in proprio e di costruirsi una clientela alla quale destinare
tutta la produzione si rivela una mossa vincente. Oltre alla carne
fresca, punto di forza dell’azienda sono i preparati senza conservanti
né coloranti. Per tutto l’anno, salsiccia passita, insaccati stagionati, prosciutti, cotechini su ordinazione e, per così dire, su misura,
cioè con gli aromi che i clienti richiedono e che, addirittura, in alcuni
casi fanno avere all’azienda. E d’inverno in aggiunta il guanciale,
la pancetta stagionata, lo stinco…
“Siamo davvero orgogliosi dei nostri prodotti – spiega Cinzia – e
la fatica di un’attività che mandiamo avanti solo in due – io e mio
marito – è ampiamente ripagata dalla fiducia che ci dimostrano i
nostri clienti”.
E che in periodo di lockdown ha avuto ulteriore conferma. “In quei
giorni – prosegue – era come fosse sempre Natale, ma ci siamo
comunque organizzati per le consegne a domicilio compensando
i clienti che normalmente vengono da fuori e che non potevano
uscire dal loro comune di residenza con nuovi consumatori che
oggi hanno cominciato a venire in negozio e ci danno una grande
soddisfazione”.
————————————————
Dove puoi trovare Baldazzi
o Olmo 33. Budrio (BO)
m 051 80 30 26 - 347 5453544
E Baldazzi CARNI

(B

NATURALMENTE
LAFFI

“Durante il lockdown ci hanno scelto per emergenza e adesso ci
scelgono per la qualità”. Così Omar Laffi, co-titolare insieme alla
sorella Samantha di Naturalmente Laffi, un’azienda che produce
ortaggi e frutta biologica nella campagna di Bagnarola, racconta la
Fase 1 della pandemia Covid -19. È stata emergenza anche per la
nostra azienda, perché da un giorno all’altro, con la chiusura delle
scuole, ci siamo ritrovati senza la commessa più importante della
nostra impresa, ovvero la fornitura di frutta e verdura alle mense
scolastiche di Budrio e Vedrana.
Del resto, noi agricoltori siamo abituati alle emergenze. Nubifragi,
trombe d’aria, improvvise grandinate possono costringerci a
reinventarci.
Ecco perché, col Covid-19, Omar Laffi si è organizzato in azienda
– dove normalmente lavorano 10-12 persone tra familiari e forza
lavoro esterna – assumendo temporaneamente un amico che aveva
perso il lavoro e che in questo periodo li ha aiutati nelle consegne
a domicilio. Il successo è stato dirompente e ancor di più la soddisfazione per gli apprezzamenti della clientela che, giorno dopo
giorno, aumentavano col passaparola.
La tecnologia ha fatto il resto... gli ordini arrivavano via whatsapp da
vecchi e nuovi clienti e Laffi preparava una cassetta personalizzata
col nome della famiglia con un piccolo omaggio di insalata salanova, che è stata molto gradita, al punto che oggi, in cui abbiamo
superato questo lockdown e abbiamo ridotto le consegne a domicilio, ritornano con le loro cassetta a fare acquisti.
In tanti hanno capito la differenza di gusto tra un prodotto biologico
appena raccolto è uno acquistato dallo scaffale e se un tempo da
noi venivano soprattutto anziani perché cercavano la convenienza,
oggi sono sempre di più i giovani che credono che in alimentazione
sana e contribuisca al benessere individuale. “Dopo trent’anni di
attività siamo orgogliosi di aver creato un piccolo ecosistema dove
persino gli insetti utili per la lotta biologica hanno trovato il loro
habitat sui fiori e piante che crescono spontaneamente”.
————————————————
Dove puoi trovare Naturalmente Laffi
o Via Calamone 8, Bagnarola di Budrio (BO)
m 338 247 4785
E Naturalmente Laffi
z naturalmentelaffi.com
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TAGLIOLI,
PICCOLO
È BELLO E
BUONO
Piccolo è bello e... soprattutto buono. Questo potrebbe essere lo
slogan che ritrae l’azienda agricola di Adelmo e Fausto Taglioli. Oltre
a loro, altri quattro dipendenti per gestire un allevamento di circa
250 bovini alimentati da cereali di produzione propria, che producono 20-25 quintali di latte al giorno, e caseificio annesso per la
vendita di latte crudo, yogurt in una ventina di varianti cremose o da
bere, la spettacolare panna cotta e svariati formaggi, dal freschissimo primo sale agli stagionati in differenti tipologie.
Essendo solo in quattro in azienda, nella fase uno abbiamo concentrato le nostre forze per aumentare la produzione da destinare
alla vendita diretta e ai negozi del territorio che forniscono i nostri
prodotti anche attraverso la consegna a domicilio.
Le richieste sono aumentate in modo esponenziale fin quasi a raggiungere il limite delle nostre capacità produttive.
“Un segnale importante - segnala Fausto - da farci sperare un futuro
in cui il consumatore continui ad avere fiducia nei piccoli produttori,
che anche questa volta hanno dimostrato una capacità immediata
nella risposta all’emergenza, e che come noi lavorano con passione

RENOFFI,
“PREMIATI”
DALLA NOSTRA
CLIENTELA”

per offrire prodotti sani e di qualità”.
Al martedì lo trovate al mercatino degli agricoltori in piazza Filopanti
oppure tutti i giorni presso il punto vendita, escluso il martedì
mattina, il mercoledì e il sabato pomeriggio e la domenica.
————————————————
Dove puoi trovare l’Azienda Agricola Taglioli
o Via Biscie Martella 1, Budrio (BO)
m 051 802305 - 3493521403 (anche su Whatsapp)

riusciti a raggiungerci, ma è stato l’unico momento negativo delle vendite
che abbiamo registrato. Tutto il resto si è svolto all’insegna di un forte
incremento”.
L’ azienda dispone di 70 ettari di terreno coltivato principalmente mais e
orzo per l’ alimentazione di circa 600 suini, allevati fin dai primi mesi di
vita con particolare riguardo del benessere e della salute, grazie ad una
dieta qualitativamente alta e sana che li porta a raggiungere il peso di
250/280 kg con una carne molto magra e saporita.
Con attese all’aperto fuori dal negozio in tutta sicurezza, la clientela li ha
premiati, specie nei fine settimana, scegliendoli in alternativa all’uscita
al ristorante, per comprare i salumi stagionati, l’imperdibile salsiccia e la
carne per le proprie grigliate, i preparati di ogni genere che si possono
trovare tutto l’anno, come il ripieno per tortellini, hamburger, spiedini,
involtini o il classico stinco cotto sottovuoto.
Inoltre, preparate ad hoc per l’emergenza, le nuove proposte di gastronomia, ad esempio le verdure ripiene, il lombo farcito con mortadella e formaggio, promosse a pieno titolo dalla clientela nel catalogo dei prodotti.
Arricchiscono le referenze i prodotti provenienti da azienda agricole vicine
come marmellate, succhi di frutta, formaggi o biscotti sempre preparati
in modo artigianale con ingredienti sani e genuini.
Durante l’emergenza, le consegne a domicilio gratuite sono state garantite a tutti coloro che ne hanno fatto richiesta: gli anziani, le persone
impossibilitate a recarsi in azienda e gli abitanti dei comuni vicini.
————————————————

“Abbiamo tanti clienti che per tradizione, ogni anno a Pasqua vengono
da Bologna a comprare il salame nostrano, prodotto come quello dei
contadini di una volta, da accompagnare con le uova sode benedette.
Quest’anno – racconta Alessandro di Fattoria Renoffi, azienda artigiana
che alleva suini ed esegue la macellazione e trasformazione dei prodotti – la Pasqua è caduta in pieno lockdown e questi clienti non sono

Dove puoi trovare Fattoria Renoffi
o Via Lumaca, 24, vicino a Mezzolara di Budrio (BO)
m 051 805737
E Fattoria Renoffi
z/www.fattoriarenoffi.com
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CHILOMETRO ZERO

GOLINELLI,
UN IMPEGNO
FUORI DAL
COMUNE
“Durante la quarantena abbiamo cercato di soddisfare le richieste della nostra clientela con le consegne a domicilio. L’abbiamo
fatto innanzitutto per senso civico, perché ci rendevamo conto che
eravamo fortunati a poter lavorare, e poi per mantenere la nostra
clientela”, afferma Elisa Golinelli, che insieme al fratello affianca il
padre nella gestione dell’attività.
Una clientela molto ampia e fidelizzata e costruita a partire dal 1975,
quando Roberto aprì una piccola macelleria di carne.
Oggi il gruppo Golinelli 1975 rappresenta un’intera filiera a km0,
dalla materia prima al prodotto finito, oltre alle carni di alta qualità
nel tempo si è ampliata anche alla gastronomia e alla produzione
di ricette pronte, dai sughi alla pasta alimentare fresca e persino
alla pasticceria da forno. Con una sessantina di dipendenti all’attivo,
conta un laboratorio per la produzione e vendita all’ingrosso e due
punti vendita per la vendita diretta: uno a Molinella, con annesso
bar e ristorante da cinquanta coperti e l’altro ad Argelato, con banco
macelleria e gastronomia all’interno della Coop Reno. Il servizio di
consegna di prodotti all’ingrosso era già attivo, e durante l’emergenza e la chiusura temporanea del bar e del ristorante, il personale
in esubero non è stato messo in cassa integrazione, ma impiegato
nelle consegne a domicilio ai clienti privati di Molinella, Argelato e
tutti i comuni limitrofi.

In quei giorni anche la gastronomia aveva rallentato. Le persone,
stando in casa, volevano cucinare e farina, uova, burro e lievito
andavano a ruba.
Adesso l’azienda pian piano sta cercando di tornare alla normalità
e ha ripreso anche l’attività del ristorante di Molinella che è aperto
dal lunedì al sabato a pranzo.
————————————————
Dove puoi trovare Golinelli 1975
o via Provinciale Inferiore, 69, Molinella (BO)
via Centese 17, Zona Artigianale Argelato (BO)
m 051 881211 (anche servizio WhatsApp)
E Golinelli 1975
z www.supercarnigolinelli.it

Carrozzeria - Oﬃcina - AutoSalone
Noleggio Auto - Servizio Gomme
Saniﬁcazione Abitacolo
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La parola alla
Protezione Civile
Per l’instancabile esercito
di volontari della Protezione
civile, il lockdown per l’emergenza Coronavirus è stato un
periodo di incessante impegno
al servizio di Comuni e comunità budriese. I numeri della
Sala Operativa della Protezione
Civile parlano di ben 250 volontari che hanno donato 840 ore
di lavoro.

Numerose le attività sul territorio: dal presidio al Municipio
durante la chiusura al pubblico a quello della stazione
ecologica nel momento della
riapertura; dal coordinamento
volontari per l’imbustamento
delle mascherine alla distribuzione presso un gazebo delle
stesse ai cittadini e, casa per
casa, alle categorie più fragili
e agli anziani; dalla consegna
dei pasti, della spesa e dei
medicinali alle categorie maggiormente in difficoltà in coordinamento con i servizi sociali

alla distribuzione dei sacchi per
rifiuti e dei buoni spesa destinati
ai cittadini più bisognosi che il
governo ha erogato direttamente ai Comuni.
Con l’avvio della Fase 2 i volontari hanno dismesso la veste di
Protezione civile e sono entrati
in campo come COER (Corpo
Operatori Emergenza Radio), in
ausilio alla Polizia Municipale e
nelle emergenze al servizio della
Protezione Civile per garantire
la sicurezza delle persone,
presidiando anche l’accesso al
mercato del martedì.

a effettuare il pagamento di bollette e affitti.

In questo periodo di emergenza, si è rafforzato l’impegno della Caritas sul nostro
territorio, che ha agito da “collettore” di
progetti e iniziative di aiuto alle famiglie
in difficoltà.
“In questo periodo abbiamo ricevuto solo
una ventina di telefonate di richieste di
aiuto in più rispetto al centinaio di famiglie
che normalmente si rivolgono a noi.
Un incremento contenuto grazie ai buoni
spesa COVID19 erogati direttamente dal
Comune - spiega Paola Resca presidente della Caritas di Budrio
- per acquistare alimenti, farmaci e beni di prima necessità”.
Molto importante è stato ed è tutt’ora il sostegno di Coop Alleanza
3.0 alla Caritas, col progetto Dona la spesa, avviato in piena
pandemia l’8 aprile, che si concluderà il 31 agosto. Si tratta di una
raccolta solidale di beni di prima necessità del valore “di un piatto
di pasta” o “di un pasto completo”, equivalente a 1 o 5 euro, che il
cliente Coop può donare direttamente alla cassa. In alternativa, il
socio Coop può contribuire anche con la Raccolta punti, donando
100 o 500 punti sempre alla cassa o sul catalogo digitale.I fondi
saranno consegnati alla Caritas di Budrio che, in collaborazione
con i servizi sociali, li distribuirà alle famiglie, agli esercizi pubblici
e alle attività commerciali che in questo periodo sono in difficoltà

Inoltre, dopo la sospensione delle funzioni religiose, che ha visto
interrompere la raccolta delle offerte in chiesa, la Zona Pastorale
(l’insieme delle realtà parrocchiali e pastorali del territorio di Budrio)
ha organizzato una raccolta online durante le messe trasmesse
in streaming per creare il fondo di solidarietà “Emergenza Covid19” versati sul C/C della Caritas a favore dei cittadini in difficoltà.
Sempre dalla Zona Pastorale è partita l’iniziativa di organizzare una raccolta fondi per
aiutare le famiglie che, durante il lockdown,
erano sprovviste di un dispositivo per far
seguire ai propri figli le lezioni di didattica
a distanza.
Quindi si è fatta carico di trovare una soluzione, anche se parziale, al disagio di
queste famiglie e ha raccolto la generosa
disponibilità di Comet con la donazione di
quindici computer portatili alle scuole di Budrio, parte al Liceo
Giordano Bruno e parte alla Scuola Secondaria Q. Filopanti e di
dieci tablet alla scuola Primaria.
I dispositivi, la cui consegna agli studenti sprovvisti è avvenuta a
discrezione di presidi e insegnanti, una volta finita l’emergenza
potranno così ritornare alle scuole e servire in futuro per nuove
esigenze scolastiche. La Comet, che già in altre occasioni ha fatto
sentire la propria vicinanza alle scuole del territorio, aveva precedentemente risposto anche all’appello di aiuto pervenuta dall’associazione Ansabbio onlus per il reparto Covid 19 del Rizzoli,
donando dei tablet per permettere ai pazienti di comunicare con
i familiari.
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L’Oman
DI ORIANA ZUPPIROLI
Quando ho chiesto a Mario Pasquali,
nostro capitano, responsabile del settore
viaggi al Centro Sociale La Magnolia,
perché avesse proposto l’Oman come
meta del nostro viaggio, mi ha ricordato
EXPO MILANO, dove era allestito uno
stand molto interessante di questo paese.
L’Oman ha quattro milioni di abitanti, altri
due milioni sono immigrati, prevalentemente da India e Bangladesh, impiegati
in settori lavorativi molteplici.
Da quando il Sultano ha incominciato a
vendere petrolio, ha portato benessere al
suo Paese e i cittadini che vivono qui sono
in fase di decollo verso una società con
alto tenore di vita. Per apprezzare il modo
di vivere qui, dobbiamo immedesimarci e
capire profondamente la base su cui si
fonda questa società. L’Islam occupa ogni
momento della vita, il tempo è scandito
dalle preghiere, dai riti diversi per uomo e
donna nelle moschee. La famiglia rimane
il cuore pulsante di questo mondo.
La nostra guida Ahamad, rigorosamente
maschio, poiché le donne non lavorano o
incominciano ora le più giovani, ha fornito
molte notizie importanti e ha mostrato un
itinerario paesaggistico ma anche uno
spaccato di tipo sociologico, per farci
capire di più.
Siamo sul Tropico del Cancro, tre ore
avanti rispetto a noi; qui impera il deserto,
interrotto da oasi con palmeti da banana e
datteri che rappresentano elementi essenziali per la alimentazione.
Iniziamo con la visita di antiche fortezze
portoghesi nei pressi di MUSCAT, la capitale, arriviamo poi a splendidi paesaggi di
canyon con palmeti e acque dolci rigeneranti, affascinanti per il colore blu: invito
a fare il bagno nel cratere del Wadi Bani
Khalid. Impossibile non fotografare le
meravigliose rocce stratificate di Jebel
Shams, la montagna più alta, con scenari
da capogiro sul Gran Canyon.
Poi la parte più forte di sensazioni: la
escursione sulle dune rosse del deserto
di WAHIBA.

Andiamo con i ragazzi Beduini che indossano il foulard caratteristico, ma non cavalcano più i cavalli arabi, ora sono abili piloti
di fuoristrada da brivido che si arrampicano impetuosi sulle dune.
Dormire nel deserto, poi, è un’esperienza
assai interessante, per la potente escursione termica, ma è indimenticabile la sensazione di camminare a piedi nudi sulla
sabbia finissima ed impalpabile come
cipria.
Sulla costa del Mare Arabico continuano,
nelle zone di riserva naturale, a deporre le
uova molte tartarughe marine: spettacolo
da vedere al chiaro di luna e sotto le costellazioni di un cielo che sembra molto vicino
a noi, in silenzio e rispetto di un luogo,
forse ancora per poco, incontaminato.
In Oman si mangia benissimo: frutta locale
tropicale, carne di pollo, cammello, agnello
e manzo. Non sono consentiti il maiale e
gli alcolici: non abbiamo sentito la mancanza. In compenso abbonda il pesce,
freschissimo.
Entrare nelle Moschee comporta il rispetto
di regole nell’abbigliamento, noi ci siamo
adeguati, donne e uomini.
La Moschea di Muscat contiene un lampadario di cristalli Swarovski e un tappeto
persiano pregevolissimo, forse il più
grande nel mondo mussulmano.
Risalta a chi arriva in Oman la bellezza
delle strade, unita alla varietà di auto lussuose e ben tenute, con traffico ordinato e
pulizia accurata in ogni via . Da qui e dalla

Lavanderia:

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

politica di pace del Sultano, nasce il paragone con la nostra vicina Svizzera.
Abbiamo passato gli ultimi due giorni a
DUBAI e ABU DHABI.
Un tuffo in questi due Emirati Arabi che
sono confinanti con Oman, ma molto
diversi e qui veramente, come diceva qualcuno tra noi, il pavimento delle strade è
lastricato di bigliettoni verdi!
Grattacieli sfarzosi, torri altissime, considerando anche la famosa BURI KALIFA,
il grattacielo più alto del mondo, il famoso
complesso artificiale “THE PALM” per la
forma che dall’alto, ricorda una palma.
Ogni “ramo” della Palma è pieno di ville,
di proprietà di personaggi tra i più ricchi
della terra.
Abu Dhabi merita anche la visita al
Circuito della Formula 1 nel lussuosissimo
Emirates Palace Hotel di YAS ISLAND che
lo ospita. Da queste parti gli sport più amati
sono però il calcio e la corsa dei cammelli!
Ad Abu Dhabi lo Sceicco ha costruito una
grandiosa Moschea moderna, riccamente
arredata e decorata con marmi bianchissimi e un altro ammirevole tappeto.
Portiamo ancora negli occhi lo spettacolo
delle fontane danzanti di Dubai e la cena
sul battello, con lo sfondo coloratissimo di
un mondo irreale e già nel futuro, dei grattacieli illuminati nella notte di questa parte
di mondo nel Medio Oriente. Purtroppo
il ritorno alla realtà è stato durissimo, in
tempo di coronavirus. Speriamo in un arrivederci per EXPO DUBAI 2020!

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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Ai familiari dei defunti di questi mesi di emergenza sanitaria e a coloro che hanno
perduto i propri cari a causa dell’epidemia,
privati anche della possibilità di salutarli e di dare loro degna sepoltura,
vanno il nostro cordoglio e la più sentita vicinanza.
“Coloro che amiamo e che abbiamo perduto
non sono più dove erano ma sono dovunque noi siamo”.
S. Agostino

dal 22 maggio sono ripresi i lavori cimiteriali

www.onoranzemingardi.com
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Dall’11 al 21 giugno 2020

Più

freschi

Più
buoni

per

Con una spesa di almeno 15€ ( NO MULTIPLI )
in PRODOTTI FRESCHI* ricevi

*

10€ IN BUONI SPESA

IN 2 BUONI SPESA DA 5€ UTILIZZABILI CIASCUNO SU UNA SPESA MINIMA DI 30€** NEL PERIODO DI VALIDITÀ INDICATO

1° BUONO 5€ SPENDIBILE DAL 22 AL 28 GIUGNO 2020
2° BUONO 5€ SPENDIBILE DAL 29 GIUGNO AL 5 LUGLIO 2020
REPARTI CARNE, PESCE, ORTOFRUTTA, PANETTERIA, GASTRONOMIA, SALUMI E FORMAGGI A VENDITA ASSISTITA

*

*SCONTRINO UNICO. I BUONI SPESA NON VENGONO EROGATI SU MULTIPLI DI SPESA,
ESEMPIO: 15€ di spesa in prodotti freschi = 2 buoni 5€, 30€ di spesa in prodotti freschi = 2 buoni 5€
**Sono esclusi dal raggiungimento della soglia di spesa prevista: quotidiani e periodici (in ottemperanza alle LL. 416/81 e 108/99), farmaci da banco o automedicazione, farmaci non soggetti a
prescrizione medica (in ottemperanza all’Art. 5 comma 2 L. 4 agosto 2006 n. 248), carburanti, ricariche telefoniche, libri, carte regalo, articoli reparto ottica, lotterie, gratta e vinci, pay per view,
carte prepagate, la Prepagata Conad, Eu-pay, bollettini postali, contributi pagati dal cliente per il ritiro di qualsiasi tipo di premio ed eventuali altri beni o servizi indicati
sul punto vendita. Info e regolamento nei punti vendita ad insegna Conad Superstore, Conad, Conad City, Sapori&Dintorni e Margherita associati
a Conad Nord Ovest delle regioni Toscana, Sardegna, Liguria, Piemonte, Valle d’Aosta,
delle province di Modena, Bologna, Ferrara e dei supermercati di Mantova che aderiscono all’iniziativa ed espongono il materiale informativo.

INIZIATIVA
RISERVATA AI
POSSESSORI DI

