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Budrio Estate 2020
al tempo del Covid 19

S

tiamo entrando nel vivo dell’estate con un approccio diverso dal solito, anzi
da sempre. Il COVID 19 ci impone scelte e comportamenti difficili da accettare, ma assolutamente da rispettare. Non dimentichiamo che in gioco c’è
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la nostra vita e quella degli altri; il rispetto delle norme tutela noi medesimi e tutti
coloro con cui veniamo in contatto.
A Budrio è palpabile la voglia di svoltare e ripartire, seppur con un profilo più sobrio,
per dare nuovo slancio alle attività commerciali e alle iniziative culturali e di socializzazione. La parola chiave è “aggregazione”, lo stare insieme in piazza, al bar, al
ristorante, al cinema, ad ascoltare musica oppure una pièce teatrale.
Con questo obiettivo condiviso l’Amministrazione Comunale, un nutrito numero di
attività commerciali, in particolare del “mondo” della ristorazione e dei pubblici esercizi e Pro Loco sono riusciti ad approntare, in pochi giorni, un programma con un
considerevole numero di eventi.

FOTOGRAFIE

Il rispetto delle norme per evitare la diffusione della pandemia da COVID 19 (innan-

TIRATURA

mente condizionato le scelte adeguando alle normative il programma predisposto

STAMPA

Lo sforzo di ristoratori, pizzerie, cremerie, bar e comunque di tutti coloro che si occu-
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m’ 349 7747272
Distribuzione gratuita presso tutte
le famiglie, gli esercizi di Budrio e
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e le biblioteche del territorio.
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zitutto l’uso delle mascherine e il distanziamento fisico tra le persone) ha ovviaper i mesi di luglio, agosto e i primi giorni di settembre.
pano di somministrazione e di Pro Loco, ha consentito di allestire intrattenimenti
musicali e proposte gastronomiche, rigorosamente nel rispetto delle normative.
L’estate favorisce la partecipazione alle iniziative all’aperto come non mai in considerazione dell’anno particolarissimo e l’insieme delle proposte, ancorchè non
eclatanti, costituisce una piacevole ragione per ritrovarci e riscoprire il piacere di
stare assieme.
Tra le tante iniziative ci aspettano due occasioni alla Villa Malvezzi Campeggi di
Bagnarola; una serata dialettale e una visita guidata al parco, per l’organizzazione
delle quali va il nostro più caloroso ringraziamento alla Proprietà.
Infine Piazza Filopanti ritornerà ad ospitare la Cena di San Lorenzo, una tradizione
dell’estate budriese.
Questi due mesi saranno la nostra prova d’orchestra in attesa di poter riprendere
pienamente la normale quotidianità, pur consapevoli delle difficoltà che la pandemia non ha risparmiato a nessuno.
Ripartiamo è lo slogan utilizzato da più parti, lo faremo anche noi per ritrovarci in
tanti nelle occasioni proposte da Budrio Estate 2020.
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PARTECIPA AL PROGETTO “PAPPAGALLO VERDE”

I cittadini possono contribuire alla mappatura
del “parrocchetto dal collare” segnalando l’avvistamento
di esemplari

10

CIAO MARIO

Mario Franzoni in un ricordo di Giorgio Cesari
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BUDRIO ESTATE 2020

Gli eventi in paese da luglio a settembre, organizzati da
Comune, Pro Loco e B Summer
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VILLA CERTANI VITTORI VENENTI

Dai Ratta ai Certani, una lunga storia caratterizza la
splendida dimora di Vedrana
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MERCATO IMMOBILIARE...

...la parola agli esperti
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PROGETTI

Partecipa al «Progetto Verde Pappagallo»
I cittadini possono contribuire alla mappatura
del “parrocchetto dal collare” segnalando l’avvistamento di esemplari

D

a diversi anni a Budrio si è ambientata una mais, soia, mele, ciliegie, melagrane, nespole e
fauna esotica: sono i cosiddetti “parrocchetti sono ghiotti persino di prodotti orticoli, che si prodal collare”, pappagalli con un piumaggio di curano con incursioni nelle zone agricole, con con-

un verde brillante che si vedono a stormi nella zona seguenti danni non indifferenti alle colture. Inoltre,
dei Frati, al Parco creano guasti all’ecosistema sottraendo cibo ad
Giovanni XXIII, ma altri uccelli, peraltro con comportamenti aggressivi,
anche in altre zone specie durante il periodo riproduttivo, quando reagidelle nostre cam- scono con intimidazioni fisiche contro piccoli rapaci
pagne. Pare sia come il gheppio, corvidi e chirotteri.
stato un allevatore Ecco perché, dalla necessità di un censimento di
budriese a liberare queste popolazioni nella provincia di Bologna e nelle
dalla voliera alcune zone limitrofe, nel 2018, nell’ambito della formazione
coppie di questi e della ricerca promosse dall’Università di Bologna,
uccelli, che si sono è nato il Progetto Verde Pappagallo. Diretto dal
p e r f e t t a m e n t e Professor Dino Scaravelli, in collaborazione con tre
adattati al nostro ricercatrici (Arianna Pasini - Cecilia Baldoni - Maila
ambiente e, dopo Cicero), ha per obiettivo raccogliere dati sulla popoaver formato una lazione locale di questa specie, mediante l’approccolonia a Budrio, cio di una scienza partecipata, o “scienza dei cittasono emigrati a dini” (cd citizen science).
Castenaso,

Sopra:
la ricercatrice Maila
Cicero in un sopralluogo in zona Frati.
Per segnalzioni:
m 377 413 020

i n In pratica, si chiede ai cittadini di contribuire alla

centro a Bologna, ricerca scientifica tramite le segnalazioni di specie
a San Lazzaro, a Imola e ora pare stiano puntando animali o vegetali presenti in un dato territorio o
alla collina di Bazzano e nella zona di Fico.

Altre comunità importanti di queste specie si sono segnalazioni si sviluppano le attività di campo e la
diffuse al sud d’Italia, soprattutto in Puglia e in tutta raccolta dati.
Europa, dove sono state segnalate più di 65 popo- Nello specifico, chiunque intenda collaborare tramite
lazioni selvatiche.

kverdepappagallo@
gmail.com
E Progetto Verde
Pappagallo

la pagina facebook, la mail o il numero whatsapp,
può segnalare l’avvistamento di esemplari e per-

L’IMPORTANZA DI MONITORARE LE SPECIE
Se alla popolazione i parrocchetti possono apparire come innocui e adorabili pappagallini, in realtà
rappresentano una specie aliena e dalle autorità
ambientali sono considerati “ospiti” piuttosto invasivi. Voraci di semi dei girasoli, apprezzano anche
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l’osservazione su specifici fenomeni, e da queste
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mettere così di tracciare e mappare il percorso di
questi uccelli alloctoni che si stanno via via espandendo nel nostro territorio.
Questa collaborazione con i cittadini ha anche un
fine divulgativo e permette di diffondere informazioni
corrette scientificamente e importanti per un’interazione corretta con la fauna selvatica.

RICORDI

Ciao Mario
Mario Franzoni in un ricordo
di Giorgio Cesari

Q

ualcuno lo ricorderà come usciere del Comune, altri
quando, già pensionato, come consigliere comunale
aveva ricevuto la delega dall’allora sindaco Carlo

Castelli alla celebrazione dei matrimoni.
Altri ancora assoceranno la sua presenza alle feste dell’Unità, dove la passione politica lo trasformava in un instancabile fac totum della logistica e degli allestimenti.
È Giorgio Cesari, che ricorda Mario Franzoni, venuto a
mancare proprio in questi giorni all’eta di 77 anni.
Amici fin da ragazzi quando giocavano insieme nel Mezzolara
Calcio, Giorgio e Mario hanno condiviso tanti anni di passione
politica prima nel PCI poi, dopo la svolta della Bolognina,
hanno attraversato i diversi mutamenti d’identità del partito
fino all’attuale PD, che li ha visti dividersi politicamente Giorgio rinuncia alla tessera, mentre Mario continua a frequentare la sezione budriese fino ad alcuni anni fa, per poi
abbandonare l’impegno politico attivo.
“Nel PCI – racconta Cesari – eravamo un gruppo molto unito:

Una foto del 2002, con alcuni membri della Consiglio del primo mandato
Castelli. Dall’alto, Renzo Bonoli, Carlo Castelli, Annamaria Dal Cero, Mario
Franzoni e Silvano Colognese

oltre a me e a Mario c’erano Marco Pinardi, Ricciotti Tenti,
Valerio Orlandini, Romano Benetti, che essendo il più anziano Era più un uomo del fare e, nel partito, persone come lui erano
era padre e maestro politico di tutti noi e che, fra l’altro, l’aveva considerate preziose. È stato anche grazie al suo contributo
unito in matrimonio con la moglie Marisa. Ricordo che Ricciotti se la nostra Festa dell’Unità era una delle più belle di tutta la
era bravissimo e molto veloce a scrivere i volantini, mentre provincia.
Mario era una macchina da guerra nell’usare il ciclostile e a Quando lo cercavi potevi essere certo di trovarlo in sezione,
sfruttare al massimo le matrici, stampando sempre un centi- sempre all’opera nel lavoro umile di tutti giorni.
Ciao Mario, fai buon viaggio.

naio di volantini in più del normale.

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

tel. 051 801609 - fax 051 6922778
via F.lli Cervi 2 - Budrio (Bo)
soverini.rac@citroën.it
www.autofficinasoverini.it
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UNA MELA AL GIORNO

PIEDI E SCARPE:
CONSIGLI PER
L’ESTATE
L’estate è una delle stagioni più belle; con il tempo

POL
SPE

Direttor

da Lunedì a Venerdì

ore 17.30 • 12.30

Sabato

ore 17.30 • 9.00

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

Via Andrea Costa 9 - Budrio - Tel. 051 0031620

mite e favorevole si esce più volentieri, si utilizzano

il nostro specialista

calzature aperte e si fanno lunghe passeggiate in
spiaggia. Tuttavia, nonostante la spensieratezza del
periodo estivo e il minor carico di lavoro, proprio in
estate possono insorgere dei dolori ai piedi.
Da cosa può dipendere questa variazione?
L’accentuarsi del dolore è riconducibile all’aumento
degli stress che i piedi devono sopportare. In estate,
ad esempio, si utilizzano scarpe meno continenti,
generalmente basse e meno ammortizzate. Ciò crea
maggior tensione su tendini e legamenti di piede e
caviglia, con possibile dolore posteriore al tallone.

Dott. Simone Massimi
Specialista in Ortopedia

Anche la morfologia del piede favorisce l’insorgenza
del dolore. Un piede cavo presenta già per sua natura
un dislivello tra tallone e avampiede e può non tol-

del piede, e deformità quali l’alluce valgo e le dita a

lerare l’aumento degli stress, con insorgenza del

martello, legati all’eccessivo carico. Per una serata

dolore quando si indossa una calzatura bassa. Ma

vanno bene, ma non devono diventare un’abitudine.

ugualmente un piede piatto è predisposto ad avere

Il tacco ideale è quello fisiologico, cioè di 2-3 cm.

dolori nella parte interna del piede lungo il decorso

Anche le lunghe passeggiate in spiaggia, per quanto

del tendine tibiale posteriore, e al tendine di Achille,

piacevoli, sono un fattore di aumento degli stress

che generalmente in questo tipo di piede è retratto,

perché il terreno è instabile e costringe il piede ad

fino al ginocchio.

un continuo sforzo per adattarsi al suolo. È meglio

Quindi bisognerebbe evitare calzature basse.

evitare di passeggiare sulla sabbia asciutta e prefe-

La scarpa deve consentire un appoggio comodo

rire il bagnasciuga, dove il terreno è più stabile e la

mediante un dislivello tra retropiede ed avampiede

presenza di acqua fresca e salata dona sollievo, ma

che permetta di ridurre la tensione sul tendine di

attenzione alle conchiglie!

Achille, compensare il dislivello del piede cavo e la

In ogni caso, se il dolore ai piedi non recedesse con

pronazione del piede piatto.

queste semplici attenzioni, è consigliabile effettuare

Ma anche con il tacco non bisogna esagerare! Tacchi

una visita ortopedica specialistica, per approfondire

eccessivamente alti predispongono all’insorgenza

il quadro clinico ed evitare il possibile peggioramento

di metatarsalgie, ovvero dolori nella parte anteriore

dei sintomi.

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
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10
luglio

DOM

12
luglio

Piazza Antonio da Budrio ore 21.00
Presentazione del libro di Maurizio Garuti

Il cuore delle donne Ed. Pendragon

Conversa con l’Autore Simona Cantelmi
Letture di Paola Ballanti e Tiziano Casella
Evento realizzato in collaborazione con Consulta
delle donne

dalle ore 18.00
Piazzale della gioventù Aperitivo con dj
settembre (Green Park)
Piazza Filopanti La Pizza in Piazza (Fior di

e
r
b
m
e
tt
e
s
a
o
i
l
g
u
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SAB

18
luglio

luglio

Villa Malvezzi a Bagnarola ore 17.30
Visita guidata al parco della Villa
Prenotazione obbligatoria al numero
051-802888 o inviare mail a
prolocobudrio@gmail.com.
Organizzazione Proloco Budrio – Max 120
persone

DOM

dalle ore 18.00
Piazza Filopanti Pizza in Piazza (Les Folies,

DOM

19

Pizza, Les Folies, Dei Desideri, La Fenice, Bamby)

Via Marconi Attenti a quei due (Ritrovino)

MAR

14
luglio

MER

15
luglio

GIO

16

Piazza Antonio da Budrio ore 21.00
Se stasera sono qui…

Serata di poesia e musica
Alberto Masala e Michele Zizzari recitano i loro versi
Carlotta Cortesi canta un repertorio italiano e
internazionale

dalle ore 18.00
Via Marconi Aperitivo con musica anni
70/80 Dress code total white (Ritrovino)
Via Saffi Dj Arabykola più ospite a
sorpresa (Butcher’s 8)
dalle ore 18.00
Parco Giovanni XXIII
Picnic con Box (Movida Caffè, Green Park)

luglio
GIO

16
luglio

17
SAB

Via Marconi dalle ore 18.00
Cocktail Bar (Ritrovino)

luglio

LUN

20

Dei Desideri, Fior di Pizza, La Fenice, Bamby)
Via Marconi Attenti a quei due (Ritrovino)

Piazza Antonio da Budrio ore 21.00
Presentazione del libro di Pier Roberto Dal Monte -

Una vita in sella

luglio

Conversa con l’Autore il giornalista sportivo Lorenzo
Sani - Ed. Pendragon
I ricordi e le storie di un ciclista impenitente ma
anche le considerazioni di un medico di fama

MER

Piazza Antonio da Budrio ore 21.00
Duo Striago

22
MER

22
luglio
GIO

luglio

18

luglio

Piazza Filopanti ore 21.00

Parco Gyula dalle ore 18.00
Dj Set (Pub Pit Stop)

VEN

19

luglio

Prove aperte della Banda giovanile città di
Budrio

Parco di Villa Malvezzi a Bagnarola ore 21.15
Letture in dialetto con Tiziano Casella
Prenotazione obbligatoria al numero
051-802888 o inviare mail a
prolocobudrio@gmail.com
Organizzazione Proloco Budrio – Max 120
persone

23

Chitarra classica e violoncello
Mario Strinati e Pietro Agosti eseguono musiche di
Piazzolla, Tarrega Villalobos e altri autori.

alle ore 18.00
Via Marconi Aperitivo e cena con piano
bar (Ritrovino)
Via Saffi Dj Arabykola più ospite (Butcher’s8)
Parco Giovanni XXIII dalle ore 18.00
Cocomerata (Movida Caffè, Green Park)

luglio
GIO

23
luglio

Piazza Baldini a Mezzolara ore 21.00
Prove aperte della Banda giovanile città
di Budrio
SOTTO QUIRICO N°04 GIUGNO 2020
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24
luglio

VEN

24

Piazza Antonio da Budrio ore 21.00
Una serata con la “Convenzione degli
Indocili”
Proiezione del documentario Tenk iù
Globalizescion di Michele Vietri,
e presentazione del libro “La scomparsa
della musica” di Antonello Cresti, Nova
Europa edizioni.
“Fuga dal pensiero unico” è il trait-d’union
della proposta artistica, ma anche eticopolitica, degli “Indocili”, cioè di Vietri e Cresti,
un artista e un critico di grande personalità.
Presiede Gualtiero Via, Assessore alla Cultura
del Comune di Budrio

30

Piazza Filopanti ore 21.00
Culture dal Mondo 2020 “MAMA AFRICA”
THE SOUL STORY Rick Hutton - Daria
Biancardi & Groove City
Un viaggio musicale e culturale nelle decadi
d’oro della Soul Music, del Rithm & Blues e
del Gospel scritto e prodotto da Rick Hutton e
Fabio Ziveri e con il patrocinio dell’Associazione
Black in Bo.

VEN

Piazza Filiopanti ore 21.00
Culture dal Mondo 2020 “MAMA AFRICA”
KONE BAND con esibizione di danza del Mali
Una pozione di diverse culture, tradizioni e
sonorità fuse in una unica “mistica” voce, quella
di Kalifa Kone, nato e cresciuto in una famiglia
di griot, eccezionale polistrumentista che suona
strumenti tradizionali dell’Africa occidentale.

GIO

luglio

31
luglio

Parco Gyula dalle ore 18.00
Dj Set (Pit Stop)

luglio
SAB

25

Via Marconi dalle ore 18.00
Drinkeria all’aperto con Pano (Ritrovino)

luglio
SAB

25
luglio

DOM

26
luglio

LUN

27
luglio

MAR

28
luglio

MAR

28
luglio

GIO

30
luglio

Piazza Filopanti ore 19.30
ANPI “Pastasciutta antifascista”
Torna anche quest’anno il tradizionale
appuntamento della sezione budriese
dell’Associazione dei partigiani
dalle ore 18.00
Piazza Filopanti Pizza in Piazza (Les
Folies, Dei Desideri, Fior di Pizza, La Fenice,
Bamby)
Via Marconi Cocktail bar con il Pano
(Ritrovino)
Piazza Antonio da Budrio ore 21.00
Mala Agapi
Musica e canzoni grecaniche e del Salento a
cura di Luigi Garrisi, autore e voce solista.
Una tradizione nella tradizione, quella della
musica e canzone-grecanica, nell’ambito del
ricco panorama musicale salentino.
P.zza 8 Marzo dalle ore 18.00
Affettato e crescentine (Pasticceria
Mimosa)
ore 21.00 Best Movie, La mia vita da zucchina
Cartone animato, 2016, di Claude Barras (Fr)
dalle ore 18.00
Via Marconi Aperitivo con Max +
esposizione di opere d’arte (Ritrovino)
Via Saffi Dj Arabykola e ospite
(Butcher’s8)
Piazzale della Gioventù dalle ore 18.00
Man vs Food (Piadine ultragigantesche)
(Green Park)

SAB

1

Parco Gyula dalle ore 18.00
Dj Settembre

DOM

Piazza Filopanti ore 21.00
Anderlao Band (concerto di musica soulfunky)

agosto

2

agosto
DOM

2

agosto
LUN

3

agosto

dalle ore 18.00
Via Marconi Attenti a quei due (Drink e
Cicchetti) (Ritrovino)

dalle ore 18.00
Piazza Filopanti Pizza in Piazza (Les
Folies, Dei Desideri, Fior di Pizza, La Fenice,
Bamby)
Via Marconi Cocktail and Dreams
(Ritrovino)

3

Piazza Antonio da Budrio ore 21.00
Ocarina Ensemble in concerto
Ocarina Ensemble, il gruppo di giovani
ocarinisti budriesi, interpreta musiche originali,
arie, brani vari da Rossini a Morricone.

MAR

4

Piazza Antonio da Budrio ore 21.00
Ivan e gli altri - Serata di canzoni dal vivo
Rita Ferraro, una delle più interessanti fra le
giovani cantanti della scena indipendente,
celebra il grande Ivan Graziani e gli altri autori
e cantautori di un periodo d’oro per la canzone
italiana insieme a sue composizioni originali.

MER

Via Marconi dalle ore 18.00
Musica 70/80/90 con barman station
all’esterno (Ritrovino)

LUN

agosto

agosto

5

agosto

B U D R I O E S TAT E 2 0 2 0
GIO

6

agosto

VEN

Piazza Antonio da Budrio ore 21.00
Komikon. Un Giullare racconta i Classici
di e con Pier Paolo Pederzini il RimAttore.
Un’esilarante Giullarata contemporanea in
rima estemporanea dove il pubblico è artista
e protagonista, dove lo spettatore inventa e
diventa il copione.

MAR

25
agosto

GIO-VEN

7

Parco Gyula dalle ore 18.00
Dj Set (Pit Stop)

SAB

8

Via Marconi dalle ore 18.00
Bollicine e Cicchetti (Ritrovino)

DOM

9

Piazza Filopanti ore 19.30
Aspettando S. Lorenzo la Proloco propone
Gran fritto con pesce e intrattenimento
musicale e non solo
Brindisi di chiusura di B Summer

LUN

10

Piazza Filopanti ore 21.00
Festa di San Lorenzo, Biciclettata per
vedere le stelle cadenti sull’argine
dell’Idice

MAR

11

Piazza 8 Marzo dalle ore 19.00
Spuntino a cura dei produttori a km 0
ore 21.00 Best Movie – Persepolis
Cartone animato, 2007, di Marjane Satrapi
(Francia)

MAR

Piazza 8 Marzo dalle ore 19.00
Spuntino a cura dei produttori a km 0
ore 21.00 Best Movie – Ballerina
Cartone animato, di Eric Summer

27-28
agosto

agosto

agosto

agosto

agosto

agosto

18
agosto

SAB

ORTAGGI FRESCHI DI STAGIONE - PRODOTTI CERTIFICATI
METODI DI PRODUZIONE INTEGRATA RISPETTOSI
DELL’AMBIENTE E DEL CONSUMATORE
Via Calamone 8 (a 300 m dalla Trasversale di Pianura) - BAGNAROLA DI BUDRIO
Tel. 3284718845 - naturalmentelaﬃ@gmail.com
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Piazza Antonio da Budrio ore 21.00
Lucio Mazzi presenta il suo libro
“La musica giovane”
“…tutto quello che in musica ci ha fatto
ballare, divertire, emozionare negli ultimi 100
anni” con proiezione di filmati musicali.
Piazza Antonio da Budrio ore 21.00
Appassionata
Due serate con Guido Mascagni, Talk-show
- “l’erotismo nel Medioevo”, 27 agosto letture
e brani musicali
- “l’erotismo nell’Ottocento”, 28 agosto letture
e basi musicali
Piazza Filopanti
Partenza della Coppa Garisenda
Raduno turistico d’auto d’epoca

agosto

Piazza Antonio da Budrio ore 21.00
Budrio in Jazz
Alessandro Altarocca pianoforte
settembre Pasquale Mirra vibrafono

MAR

1

Piazza Antonio da Budrio ore 21.00
Budrio in Jazz
Alessandro Altarocca pianoforte, Giovanni
settembre Hoffer corno in “I love you Porgie”
Omaggio a Gershwin

DOM

6

Piazza Antonio da Budrio ore 21.00
“Guglielmo Marconi. Memorie 18951899. Prime note autobiografiche di un
settembre giovane inventore”
Libro a cura di Gabriele Falciasecca, edito da
Pendragon.
Dialogano con l’Autore Stefano Accorsi, fisico
e docente, e Gualtiero Via, Assessore alla
cultura del Comune di Budrio

MAR

8

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

DALLE ORE 18.00

DALLE NOSTRE AZIENDE

Carlotti Luciano, tanti servizi
in un’unica azienda
di mezzi pubblici di trasporto, dove risulta
molto complicato mantenere la distanza di
sicurezza tra una persona e l’altra e hanno
incentivato il noleggio a breve termine (da
un giorno a un anno). In azienda, in un
anno, da una sola siamo passati a una
dotazione di otto auto e, entro settembre,
nel noleggio a breve avremo anche un’auto
100% elettrica, come soluzione ottimale
per chi deve andare in centro a Bologna:
un mezzo elettrico non paga il parcheggio, entra in zona ztl anche di giorno e ha
un’autonomia di oltre 300 km!

A Budrio, dici Carlotti e tutti pensano a un
punto di riferimento per la propria auto al
quale potersi rivolgere per lavori di carrozzeria o di officina, ma anche a una
squadra professionale affidabile nella
gestione di operazioni di soccorso stradale
in caso di guasti, incidenti e in situazioni di
emergenza.
Ma da alcuni anni in azienda tutto sta crescendo. Nove dipendenti, oltre al titolare
Luciano e ai due Carlotti junior, Roberto
e Gabriele – e nuovi servizi che stanno
dando grandi soddisfazioni.
«Come novità vorrei segnalare la vendita di
auto nuove e km0 del marchio Fiat e dell’intero
gruppo Psa che comprende, oltre al marchio
Opel che già trattiamo da anni, anche i marchi
Peugeot e Citroen. Poi, naturalmente, un parco
di auto usate di tutte le marche sempre più
ampio e il noleggio auto, sia lungo che a breve
termine.
«Per il privato l’acquisto dell’auto – spiega
Roberto, che in azienda segue l’attività commerciale – soprattutto se di piccola cilindrata,
è ancora la soluzione più richiesta, anche con

formule leasing senza anticipo. Fanno eccezione le auto di lusso che, essendo soggette
a una svalutazione molto elevata, spesso
vengono noleggiate a lungo termine. Questa
soluzione, che ha una durata di tre/quattro anni,
è la formula ideale per le aziende, perché con
un pagamento rateale comprende anche l’assicurazione Rc, il bollo, le spese di manutenzione, l’assistenza stradale ecc».
«In questo periodo di Fase 2 i cambiamenti
delle nostre abitudini hanno interessato anche
la mobilità, portando a un calo drastico dell’uso

Lanceremo sulla nostra pagina FB alcuni
weekend a premio per farla conoscere e sono
convinto avrà successo… per la clientela sarà
anche un modo per provare le prestazioni delle
auto di un futuro che ormai è già il presente!»
————————————————
Dove puoi trovare Carlotti Luciano
o Via Martiri Antifascisti, 24, Budrio BO
m 051 801072
E Carlotti Luciano
z www.carlottiluciano.it

Conosci il Tuina e la medicina cinese?
Secondo la medicina tradizionale cinese dolori
muscolari e articolari di diverso tipo, come il mal
di schiena, le cefalee, la sciatalgia, i dolori cervicali, ma anche disturbi nervosi come l’ansia
e lo stress di cui soffriamo possono derivare da
un’alterazione del flusso dell’energia vitale “Qi”
che scorre all’interno del corpo dell’individuo in
specifici canali chiamati meridiani.
Il massaggio Tuina, che in cinese deriva da
“tuī”, spingere, e “na”, afferrare, è finalizzato
a ristabilire il corretto flusso di energia vitale
attraverso manovre e manipolazioni che, ripristinando il normale flusso energetico, possono
favorire la scomparsa dei disturbi di cui l’individuo soffre.
Naturalmente, si tratta di un trattamento di
medicina alternativa e, in quanto tale, non può
essere considerato come un vero e proprio trattamento terapeutico, ma sono sempre più le
persone che, sottoponendosi a sedute di massaggio Tuina, dichiarano di trarne vantaggi e
benefici.

Davide Esposito, professionista esperto di
Medicina Tradizionale Cinese, pratica diverse
tecniche Qi, tra le quali il massaggio Tuina.
«Il massaggio Tuina – chiarisce Esposito – si
pratica in sedute di circa un’ora ed è caratterizzato soprattutto da percussioni, frazioni,
pressioni, manovre di mobilitazione articolare
e movimenti di impastamento ed estensione
eseguiti con le mani, ma anche con i gomiti e
gli avambracci».
I benefici? «Tanti, sottolinea Esposito. Oltre a
funzionare come antidolorifico muscolare e articolare, ha un’azione linfodrenante e migliora
la circolazione sanguigna, favorisce il rilassamento e il sonno e rafforza il sistema immunitario, ed è un regolatore ormonale nelle donne,
e non solo».
Anche sui bambini favorisce il potenziamento
delle difese immunitarie – spiega Esposito, che
vanta anche un attestato in Tuina pediatrico
– e permette di ottenere importanti benefici in
caso di coliche, stipsi, diarrea, gonfiori dovuti
ai continui cambiamenti di alimentazione nei
primi anni di vita”.

————————————————
Dove puoi trovare Davide Esposito
o Via Gramsci, 50, Budrio BO
m 347 9818560
E davide esposito - medicina cinese bologna
e provincia
k espositodav@gmail.com
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VILLA CERTANI VITTORI VENENTI
Dai Ratta ai Certani, una lunga storia caratterizza la splendida dimora di Vedrana

VILLA CERTANI:
FACCIATA A SUD,
CARATTERIZZATA
DA UNO SPLENDIDO PORTALE,
A CUI LATI SONO
POSTE DUE
COLONNE CHE
SOSTENGONO IL
BALCONE IMPREZIOSITO DA DUE
STATUE.

DI LEONARDO ARRIGHI

PALAZZO RATTA

T

Nel corso del ‘600 il marchese Ratta, dopo aver

ra gli scrigni d’arte, storia e cultura che contraddistinguono il territorio budriese, Villa
Certani Vittori Venenti riveste un ruolo di

primissimo piano, capace di renderla una interessante protagonista delle dinamiche spazio temporali
bolognesi. La Villa di Vedrana è stata oggetto, tra il
2017 e il 2018, di una importante opera di restauro,
che le ha ridonato la propria fisionomia autentica,
ponendo i presupposti per la costante attività attuale,
che si concretizza nell’organizzazione di vari eventi
(matrimoni, ricevimenti, convegni
e altre iniziative).

acquisito notevole prestigio e il rango senatorio a
Bologna, decide di acquistare numerosi terreni a
Vedrana, dando slancio ad un ritorno alle origini:
la famiglia Ratta Garganelli poteva contare su un
antico legame con il territorio vedranese, abbandonato nel ‘200 per tentare la fortuna in città.
Palazzo Ratta assume la connotazione tipica di una
prestigiosa dimora bolognese, senza dimenticare
però il proprio ruolo di centro di un’ampia proprietà
terriera. La progettazione del Palazzo viene affidata
(con ogni probabilità, anche se la certezza documentale è relativa soltanto alla facciata a sud) a

Villa Certani, può Sebastiano Bertelli, autore anche di Villa Ranuzzi
oggi presentare le Cospi a Bagnarola.

suggestive stanze La struttura è caratterizzata da due imponenti
dello storico edifi- facciate: quella a sud presenta uno splendido
cio, la cui costru- portale, a cui si affiancano due colonne, che
zione ha avuto reggono un balcone impreziosito da due statue

inizio nel ‘600 per (da segnalare che pochi metri più in alto è ancora
volontà del mar- ben visibile lo stemma dei Ratta); quella a nord
chese Giuseppe appare più semplice e lineare, proprio come il
Carlo Ratta, che portale e i robusti pilastri che la contraddistinnon vedrà la com- guono. L’interno ha un atrio decorato da tempere
pleta realizzazione del Palazzo, ultimato nel 1728 di gusto settecentesco, una loggia passante, un
V e g e dai
t a figli
b l ee dai
G r onipoti.
wing Technology

grande scalone che porta al piano superiore, in cui

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

C U LT U R A
alla loggia sotto- e altamente produttive.
stante corrisponde A parlarci di Certani sono altre importanti testiuna sala di notevoli monianze: il Canale Emiliano Romagnolo, che
dimensioni, capace lo vede grande protagonista; senza dimenticare
di accogliere quattro Villa Certani a Vedrana, dove Annibale amava
tele quadrate poste vivere e dove – il 22 ottobre 1914 – ha chiuso per
all’interno di cornici l’ultima volta gli occhi, terminando un’esistenza
di stucco, affiancate segnata anche dall’impegno civile.
da ovali che, come le La Villa vedranese sarà un luogo molto importante
FACCIATA A SUD:
IL BALCONE, LE
STATUE E LO
STEMMA DELLA
FAMIGLIA RATTA,
A CUI SI DEVE LA
COSTRUZIONE
DELLA VILLA

tele, rappresentano anche per Antonio Certani, figlio di Annibale, provarie tipologie architettoniche, rovine, paesaggi tagonista di una prestigiosa carriera come come scenografie tipiche della sensibilità estetica positore e concertista. Antonio, nato a Budrio il 17
settecentesca.
agosto 1879, dedica la propria vita alla musica,
esibendosi nei più importanti teatri del mondo. I

I CERTANI

numerosi riconoscimenti non mutano la personalità di Certani, che si impegnerà a lungo per

L’edificio di Vedrana resta di proprietà della fami- l’amata Budrio, ricoprendo la carica di Presidente
glia Ratta fino al 1896, quando viene acquistato dell’Amministrazione Opere Pie e Ospedali e
da Annibale Certani, illuminato ingegnere agro- soprattutto – potendo contare su una grande
nomo capace di rappresentare un punto di riferi- sensibilità artistica – impegnandosi nel riordinamento nell’ambito dell’evoluzione agricola nazio- mento e nella catalogazione delle opere della
nale, riuscendo ad introdurre innovazioni tecni- collezione di Domenico Inzaghi, dimenticata per
che di grande rilievo, frutto di una vasta cultura quasi un secolo (dal 1839 al 1926). Certani riue di una visione sociale in grado di proiettarsi nel nisce, cataloga e dispone le opere nelle sale del
futuro. Il rapporto tra Certa, nato a Bologna il 26 Palazzo della Partecipanza, riuscendo ad aprire
settembre 1829, e il territorio budriese comincia al pubblico la Pinacoteca nel 1931.
nel 1851, quando Annibale – insieme a due soci Il noto musicista viene a mancare il 27 luglio
– prende in affitto l’enorme Tenuta Bonaparte, 1952: i colleghi e gli estimatori esprimono proposta tra Mezzolara e Dugliolo, che sarà teatro di fonda tristezza per la perdita e anche le istituzioni
una lunga serie di innovazioni: l’agronomo comin- budriesi si impegnano nel mantenerne vivo il
cia a mettere in pratica una pionieristica opera di ricordo: a dieci anni dalla scomparsa viene posta
bonifica integrale, riuscendo, nel corso di quin- una lapide all’interno del Teatro Consorziale,
dici anni, a realizzare lo svuotamento idraulico appena restaurato, e dal 1981 una via porta il
delle terre paludose e malsane, rese coltivabili nome di Antonio Certani.
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DALLE NOSTRE SCUOLE

Termina il mandato a Budrio
della dirigente Patrizia Parma
«Prima di lasciare, c’è da organizzare
la riaper tura delle scuole»
La riorganizzazione sarà il suo ultimo contributo,
poi l’ufficio regionale le darà un altro incarico effettivo

S

ta per lasciare la nostra con piccoli gruppi. Poi naturalmente ser- superare, un lavoro nuovo da imparare
scuola Patrizia Parma, diri- viranno più insegnanti, che il Ministero e un bambino che stava per nascere.
gente dell’istituto compren- ha promesso.

Negli anni la soddisfazione di aver visto

sivo di Budrio. Non per Una gestione complessa, soprattutto crescere una “comunità educante” di

scelta ma per una legge che, allo scopo nelle scuole d’infanzia, dove il distan- insegnanti motivati è stata davvero
di garantire integrità e trasparenza, ziamento fisico tra i bambini è impos- immensa. L’ultimo esempio è la didatprevede una rotazione negli incarichi una sibile, e dove per ogni gruppo occor- tica a distanza! Siamo partiti dal nulla
volta che sia stato superato un periodo rerà mettere a disposizione uno spazio e, facendo prove e confronti giornalieri,
massimo di rinnovo. Il suo incarico di interno «ad uso esclusivo». Insomma, dopo circa un mese siamo stati tutti,
dirigenza scadrà il 31 agosto, quindi non un’aula «dedicata» a ogni gruppo, e solo nessuno escluso, in grado di creare un
prima di aver trovato una soluzione per a quello i cui arredi e giochi andranno protocollo testato, che riassume tutte le
la ripartenza del nuovo anno scolastico ogni giorno opportunamente sanificati». metodologie adottate.
in presenza, insieme al Prof. Fabrizio

La nostra esperienza è stata condivisa

Moretti della Direzione Didattica e agli «Fisseremo un incontro a fine luglio con online dall’ufficio scolastico regionale,
insegnanti.

le famiglie - anticipa la Parma - per spie- che ci ha citato nell’elenco delle scuole

«Dopo quattordici anni di grandi sod- gare loro che l’intento è quello di con- virtuose nell’ambito della didattica a
disfazioni, chiudo il mio mandato con centrare le presenze degli insegnanti distanza. Da un conta-accessi è risulun compito molto complesso. Non c’è al mattino per fare lavorare i bambini a tato che la DAD delle nostre scuole ha
tempo da perdere – spiega la dirigente – piccoli gruppi. Dovremo chiedere il sacri- fatto il giro non solo d’Italia ma anche
in questi due mesi dobbiamo continuare ficio di portare a casa al pomeriggio i del mondo - ci hanno “cliccati” persino in
a lavorare senza fermarci con senso propri figli alle famiglie nelle quali non Finlandia e negli Stati Uniti - con migliaia
di responsabilità e rispetto per i nostri lavorano entrambi i genitori e a quelle di visualizzazioni.
ragazzi, per le loro famiglie e per gli che possono contare sul supporto dei Ringrazio tutti, insegnanti, ragazzi e
stessi docenti. Per la ripartenza servono nonni. Non è escluso che alle scuole genitori, per questi anni meravigliosi.
il doppio delle superfici scolastiche medie si debba optare per una didat- Lavorare a Budrio è stato piacevole
rispetto a ieri e solamente a Mezzolara tica alternata, parte a distanza e parte perché la comunità budriese è sempre
esiste questa condizione, mentre nelle in presenza, ma ogni decisione è ancora stata sensibile alle esigenze della
scuole di Budrio e a Vedrana purtroppo sospesa...

scuola. Ho conosciuto privati, aziende,

gli spazi non ci sono e stiamo ragio- Quanto al mio trasferimento, sono Fondazioni che hanno creduto nella
nando su come organizzare il distan- stati anni molto impegnativi. Quando scuola e hanno contribuito alla sua creziamento che ci consentirà di lavorare sono arrivata avevo un concorso da scita attraverso donazioni».
18
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Alberto Marchesini,
dal mercato alla
bottega “Lino & Lana”
In tanti budriesi conoscono Alberto Marchesini, perché
ogni martedì, come venditore ambulante, rifornisce le case
dei budriesi di articoli tessili interni ed esterni e oggi, dopo
vent’anni di mercato, Alberto è riuscito a incrementare la sua
attività con l’apertura della bottega LINO & LANA, nel proprio
paese d’origine, Castelguelfo.
Mercati e negozio rappresentano un perfetto connubio per un
servizio ancora più ampio e ottimale rivolto a una clientela
sempre più fidelizzata.
La sua specializzazione inizia con zanzariere e tende da
sole, realizzate su misura, con i marchi Silent Gliss, Genius,
Scaglioni, Monti&Monti, Valla.
Attraverso un servizio completo di messa in posa, dal sopralluogo all’installazione, l’assistenza del post vendita.
Più in generale, nel banchetto e nel suo negozio si trova tutto
ciò che si può desiderare per ogni ambiente della casa: per la
zona giorno, tappeti da tavola e da terra, copridivani e tende;
le fragranze e i profumi igienizzanti per ambienti.
Per la zona notte, biancheria letto, ma anche guanciali e
materassi.
Infine il bagno, dalle spugne agli asciugamani, agli accappatoi .
“Le persone che amano la propria casa sanno esattamente
quello che vogliono, spiega Alberto. Il mercato è la mia grande
passione, ma il negozio è l’evoluzione naturale che vorrei...”.

————————————————
Dove puoi trovare Alberto Marchesini
o Al mercato del martedì oppure da Lino & Lana
Via Gramsci 14/a Castelguelfo (BO) si parcheggia davanti al negozio
m 334 2074823
E Alberto Marchesini

CARNI
o Olmo 33. Budrio (BO)
m 051 80 30 26 - 347 5453544
E Baldazzi CARNI
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Tecnocasa, tecnologie
e valutazione degli
immobili, validi alleati
nelle vendite
“Durante e subito dopo il lockdown si è registrato un sensibile aumento
delle richieste di abitazioni con spazi esterni, perché si è compresa
ancora di più l’importanza della casa. Oggi questo incremento, per
una naturale rimozione del trauma da Coronavirus, si è già assestato
intorno al 10-15%, che è poco più di quanto si registra ogni anno con
l’arrivo dell’estate”.
Così Stefano Galletti, titolare della società azienda.net srl, affiliata
Tecnocasa, in via Bissolati alta, sintetizza l’attuale andamento del
mercato immobiliare residenziale dopo l’emergenza Coronavirus:
«un mercato che le previsioni davano al meno 20-30%, mentre in realtà,
per la nostra esperienza, ha avuto una flessione contenuta nell’8-10%
rispetto al 2019, anno che ha portato alla nostra agenzia circa il 25%
del mercato budriese, stimato complessivamente in circa duecento
compravendite residenziali sul territorio comunale.
Per quanto ci riguarda, a questa tenuta ha contribuito l’operatività della
nostra agenzia anche durante la chiusura – con social, virtual tour, videochiamate, conference call – che alla riapertura ci ha assicurato molte
visite e trattative andate a buon fine.
Budrio risente positivamente della segmentazione delle attività produttive della cintura bolognese e del conseguente basso tasso di disoccupazione ed è un comune attivo, non considerato dormitorio, dove

soprattutto il settore sanitario – Ottobock e Inail – e la caserma (che tra
Budrio, Molinella e Medicina impiega 500 militari con un lavoro stabile)
contribuiscono a tenere alta la domanda.
Punto di forza della nostra agenzia è anche la possibilità di fornire gratuitamente alla potenziale clientela una corretta valutazione grazie a un
algoritmo che tiene conto dell’area in cui la proprietà è collocata, delle
sue caratteristiche e dei prezzi di vendita degli immobili nei 12 mesi
precedenti».
————————————————
Dove puoi trovare Tecnocasa
o Via Leonida Bissolati, 72, Budrio BO)
m Tel. 051 693 1012
E tecnocasa budrio
z www.tecnocasa.it

Tempo Casa, con
l’open house abbiamo
aumentato le vendite
«Con l’emergenza Coronavirus abbiamo incrementato le vendite sfruttando la tecnica Open House», spiega Nicola Cesaro, titolare di Tempo
Casa, agenzia in franchising che dal 2006 opera sul territorio budriese.
«Si tratta di un sistema innovativo molto utilizzato in America, che letteralmente significa “casa aperta”. In pratica, chi desidera vendere un
immobile decide di “aprire la casa” virtualmente non solo a uno ma a
più potenziali acquirenti in un unico appuntamento, fissato in un preciso
giorno e orario. Le visite “collettive”, perlopiù da paesi limitrofi della
cintura bolognese, si svolgono sotto la nostra supervisione con vantaggi notevoli per chi cerca e vende casa, sia per il risparmio di tempo
sia per la maggiore probabilità di avvicinarsi al prezzo richiesto, in
quanto le visite multiple creano concorrenza tra i potenziali acquirenti.
Prendere visione online direttamente da casa dell’immobile dei propri
sogni si è rivelato un grande valore aggiunto e, anche oggi che la vita
dell’agenzia è ritornata alla normalità, gli appuntamenti virtuali permettono di ottimizzare il proprio tempo visionando solo gli immobili più interessanti e limitando la visita in loco solo al momento in cui il sogno di
acquistare casa si sta per realizzare!
Tante anche le attese per gli ecobonus e i sismabonus che nelle prossime settimane dovrebbero definirsi contribuendo a migliorare il nostro
patrimonio abitativo decisamente vetusto e a rilanciare il settore edilizio già provato dalla crisi immobiliare degli anni scorsi».
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————————————————
Dove puoi trovare Tempo Casa
o Via A. Gramsci, 26 Budrio (BO)
m 051 807045
E Tempo Casa Budrio
z www.tempocasa.it

. . . LA PARO LA AG LI ESPE RT I

Le Case di Giancarlo,
più richieste di affitto
a fine quarantena

Bonini Immobiliare,
l’importanza di rivolgersi
a un’agenzia
L’emergenza coronavirus ha
sottolineato quanto la casa
sia un luogo che protegge,
che dà sicurezza.
Secondo Giancarlo La Manna, da circa trent’anni nel
mercato immobiliare del territorio e titolare dell’agenzia “Le case di Giancarlo” l’unica
certezza del momento è che sono cambiate le preferenze delle persone. È comprensibile che siano richieste soprattutto
case fuori dal centro, possibilmente con giardino, o comunque un piccolo spazio all’aperto vivibile e che immobili senza
balconi non attirino coppie e famiglie. Un trend prevedibile
dove l’emotività in questo periodo gioca un ruolo molto importante.
Purtroppo questa tendenza si scontra con le difficoltà dell’accesso al mutuo: chi aveva i requisiti prima del lockdown e
oggi è in cassa integrazione non dà più alla banca le garanzie
necessarie per l’accesso al credito.
Auguriamoci che a settembre con la ripresa delle scuole, si
possa tornare tutti a una desiderata normalità…
Diversa la situazione degli affitti, dove il mercato ha subito
meno flessione, complice purtroppo l’incremento delle separazioni a fine quarantena, come conseguenza della convivenza forzata.
Fermi invece i contratti di affitto transitori, generalmente stipulati dai lavoratori in trasferta o dagli stagionali, e gli affitti
commerciali: bar, ristoranti e negozi sono tra le categorie più
penalizzate dal.
————————————————
Dove puoi trovare Le Case di Giancarlo
o Via Guglielmo Marconi, 5 Budrio (BO)
m Tel. 334 2317169
E Le Case di Giancarlo

«Durante il lockdown abbiamo organizzato un’open house
on line per la vendita di un appartamento in centro a Bologna con un’ottantina di interessati, chiudendo una trattativa
alla migliore offerta per il proprietario. È solo un esempio
per sottolineare l’importanza di affidarsi alla professionalità
di un’agenzia, che ha come regola fondamentale la valutazione di un immobile al più alto prezzo e la vendita nel minore
tempo possibile.
Oggi purtroppo – spiega Massimiliano Bonini, specializzato
nella vendita di abitazioni residenziali e terreni agricoli presso
Bonini Immobiliare – si assiste invece a un incremento del
ricorso al “fai da te” per mettere in vendita la propria casa,
anziché rivolgersi a un’agenzia immobiliare. Probabilmente
questa scelta è dettata dalla convinzione che l’agente immobiliare svaluti l’immobile per venderlo più facilmente, a scapito del proprietario, ma le cose non stanno affatto così.
Al contrario, per vendere l’immobile al miglior prezzo, è molto
importante una valutazione professionale che tenga conto del
congruo valore di mercato e, condizione indispensabile per
evitare spiacevoli sorprese, che proceda a un’attenta verifica
di tutta la documentazione di vendita, a partire dall’atto di
provenienza, della regolarità urbanistica, della certificazione
energetica, per finire con la visura ipotecaria e la verifica dei
verbali e delle spese condominiali, ma anche delle spese di
manutenzione previste, che possono incidere non poco sul
prezzo di vendita di un immobile; senza contare che, affidandosi a un’agenzia, si può contare sull’assistenza tecnica e legale anche dopo il rogito»
Maggiori informazioni su www.immobiliarebonini.com
————————————————
Dove puoi trovare Bonini Immobiliare
o Via Leonida Bissolati, 39, Budrio BO
m 051 801520
E Bonini Immobiliare Srl
z www.immobiliarebonini.com
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Io sono Jean Paul
Il work in progress sta raggiungendo il
primo traguardo
di Maria Luisa Bisognin

per completare le scansioni delle vecchie
stampe.
Cosa potete fare voi? Sarebbe bello poter
recuperare i vostri racconti ed evocazioni
sulla pagina facebook creata da tempo:
Io sono Jean Paul. Sarà mia cura salvare
il materiale ed integrarlo all’archivio.

Κύμη (Cuma), il

primo romanzo
di Amedeo Gargiulo

Il 24 ottobre 2018 ci siamo ritrovati presso
il Black Mamba per lanciare l’avvio del
lavoro di digitalizzazione dell’archivio
fotografico di Gian Paolo Berardi, per tutti
Jean Paul Moresca.
Contestualmente al lavoro di digitalizzazione avrei voluto istituire un incontro
cadenzato per raccogliere racconti ed
evocazioni sul nostro amico e sui personaggi o circostanze raffigurate nelle sue
foto. Purtroppo ciò non è potuto accadere
per una serie di motivi legati alla sede
precedentemente indicata dal Comune.
Tuttavia, non mi sono persa d’animo ed è
con piacere che posso annunciare il quasi
totale riversamento digitale dell’archivio, la
cui conclusione è prevista per il prossimo
mese di ottobre.
Il meticoloso riversamento della grande
quantità di diapositive e negativi è stato
fatto da Gian Paolo Soave, titolare
dell’ex negozio fotografico e grafica digitale Gruppo Quintex in via Marconi. È a lui
che va il mio encomio ed infiniti ringraziamenti per la pazienza e la professionalità
dedicata all’archivio di Jean Paul, senza
il cui contributo costante non avremmo
potuto raggiungere questo obiettivo. Io
ho riversato tutta la parte digitale e sto
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Κύμη (Cuma) è il primo romanzo di
Amedeo Gargiulo. In realtà l’autore precisa
che si tratta del primo romanzo portato a
termine, perché altre
volte aveva intrapreso questa strada,
ma poi si era stancato dei personaggi
e delle vicende che
andava raccontando. Questa volta,
invece, le avventure di Megastene di
Calcide e di Ippocle
cumano (eroi di cui
parla lo storico greco Strabone) hanno
catturato totalmente la sua attenzione,
forse perché furono i fondatori della importante città di Cuma, prima colonia greca
su quella che poi sarebbe diventata la
Magna Grecia. Da Cuma sappiamo che
sarebbero nate prima Parthenope e poi
Neapolis (città di nascita dell’autore).
L’autore cerca di ricostruire con attenzione usi e costumi dell’VIII sec. a.C. Così
vedremo gli eroi Megastene e Ippocle alle
prese con la Pizia, oracolo Delfi e tante
altre vicende tutte da scoprire.
Anche l’amore è un grande protagonista
del romanzo, pura invenzione letteraria
secondo le regole del romanzo storico.
Κύμη (Cuma) è concepito come primo
volume di una trilogia che prevede la pubblicazione di altri due romanzi: il secondo
sarà basato sulla storia di Alfonso il
Magnanimo nel 1400 e le vicende si svolgeranno in parte a Napoli e in parte in
Aragona; il terzo dovrebbe svolgersi a
Bologna in un periodo a cavallo tra gli anni
’90 e il 2000.
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Il libro è stato presentato temporaneamente solo su Facebook, ma si prevedono date in settembre in cui avverranno
delle presentazioni dal vivo. A impreziosire
il volume ci sono le importanti prefazioni
di Malva Miccoli e Giavanna Pierantoni.
ISBN 9788889982747
Azeta Fastpress, Bologna 2020 € 15,00

Un geranio gigante
Sembra un geranio, ma si tratta di un
Pelargonium. È alto circa un metro e
mezzo e si trova, invasato, in un giardino
di via Cantarana. I fiori possono essere di
diversa tipologia: semplici, doppi e semidoppi, mentre i colori cambiano in base alla
varietà, che va ben oltre il centinaio. È una
pianta perenne tantè che basta andare in
Sicilia o nel Nord Africa per trovare esemplari che raggiungono i 3 metri in altezza e
larghezza. Questo non arriva alle suddette
misure, tuttavia si può dire che è un signor
geranio, anzi un signor Pelargonium!

ai cari budriesi scomparsi
La morte non è niente.
Sono solamente passato dall’altra parte:
è come fossi nascosto nella stanza accanto.
Io sono sempre io e tu sei sempre tu.
Quello che eravamo prima l’uno per l’altro lo siamo ancora.
Chiamami con il nome che mi hai sempre dato, che ti è familiare;
parlami nello stesso modo affettuoso che hai sempre usato.
Non cambiare tono di voce, non assumere un’aria solenne o triste.
Continua a ridere di quello che ci faceva ridere,
di quelle piccole cose che tanto ci piacevano quando eravamo insieme.
Prega, sorridi, pensami !
Il mio nome sia sempre la parola familiare di prima:
pronuncialo senza la minima traccia d’ombra o di tristezza.
La nostra vita conserva tutto il significato che ha sempre avuto:
è la stessa di prima, c’è una continuità che non si spezza.
Perché dovrei essere fuori dai tuoi pensieri e dalla tua mente,
solo perché sono fuori dalla tua vista ?
Non sono lontano, sono dall’altra parte, proprio dietro l’angolo.
Rassicurati, va tutto bene.
Ritroverai il mio cuore, ne ritroverai la tenerezza purificata.
Asciuga le tue lacrime e non piangere, se mi ami:
il tuo sorriso è la mia pace.
S. Agostino
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