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Le tradizioni, la buona volontà e il coraggio di non arrendersi vincono anche sulla paura e sul Coronavirus: da sabato 3 a domenica 11 ottobre
2020 ritorna a Budrio la festa d’autunno Agribu.
Leitmotiv di questa edizione sarà ancora una volta l’agricoltura e
l’ambiente, un tema che si propone di valorizzare e rinsaldare la vocazione agricola del territorio budriese esaltandone le eccellenze ambientali,
culturali ed enogastronomiche con una ricca varietà di proposte che coinvolgeranno l’intera comunità. Al tema sarà dedicato un incontro riservato
agli agricoltori con l’ex ministro dell’agricoltura Paolo De Castro e il Premio
Pro Loco all’innovazione nella meccanica agricola, assegnato a uomini ed
aziende che con la loro creatività hanno cambiato la storia del mondo agricolo.
Vi racconto…
Nelle proposte di intrattenimento culturale, spazio al racconto all’aria aperta
del nostro territorio. Il titolo di queste iniziative sarà infatti vi racconto…:
escursioni a piedi o in bicicletta nella campagna budriese per conoscere
la storia degli alberi secolari, del macero e della canapa, della patata di
Budrio, e ancora vi racconto… la cena contadina narrata dall’arzdoura, il
parmigiano reggiano con la produzione mostrata in diretta, la merenda dei
bambini con la nutrizionista e tanto altro …
Quest’anno la consueta Mostra zootecnica, a causa di malattie che hanno
colpito alcune specie animali, non si potrà tenere, ma in sostituzione sarà
allestita una mostra delle attrezzature agricola per la lavorazione del terreno dall’inizio del ‘900 fino agli anni 50, che resterà aperta al pubblico anche nella terza domenica di ottobre a coronare il nostro mercatino Incanti
e Mercanti.
A completamento dell’offerta di Agribu, spettacoli musicali, bancarelle di
artigianato e prodotti tipici del territorio, mercatini, esibizioni di scuole di
ballo.
Le novità riguardano anche i diversi comportamenti da tenere nel rispetto
delle regole sanitarie anti Covid. Per questa ragione la cucina e la sala da
pranzo del ristorante Dalla Terra alla Tavola vedrà la riorganizzazione
degli spazi, anche mediante segnaletica a terra, per consentire l’accesso
in modo ordinato ed evitare assembramenti di persone e per garantire il
distanziamento previsto dalle linee guida stabilite dalla Conferenza delle
Regioni.
Tuttavia, ciò non impedirà alla rodatissima brigata di cucina di proporre,
oltre agli apprezzatissimi piatti della tradizione, originali cene a tema, occasione imperdibile per scoprire le cucine regionali e i piatti dimenticati del
nostro territorio.
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BUDRIO IN POSA

INCANTI & MERCANTI, l’evento-mostra mensile si
consolida tra le prime posizioni per interesse di settore.
L’evento fortemente voluto dalla Proloco Budrio ha
ripreso il suo cammino interrotto dal Covid.
Le strade del centro storico e la consolidata Via Verdi
hanno ripreso a vivere la socialità attraverso la presenza
dei mercanti del riuso, degli hobbysti, dei creativi.
Sono state garantite le norme imposte dalle normative
vigenti come la distanza sociale e l’uso della mascherina,
una disciplina che solo così ci porterà ad operare con
sicurezza nell’interesse dell’intera comunità, visitatori e
mercanti.
Sono tornati gli oggetti più ricercati che testimoniano il
passato attraverso gli espositori accorsi da più parti fuori
regione.
Considerata la data di metà agosto respinta da più
organizzatori, INCANTI&MERCANTI ha accettato la
sfida del caldo e delle vacanze proponendo l’orario dalle
ore 8 del mattino alle 13.
La richiesta di spazi da parte di mercanti espositori
aumenta giorno dopo giorno ed è prevista anche nella
terza domenica di settembre per un evento che, pur
nelle limitazioni dettate dalle normative antiCovid, ha
segnato il ritorno graduale e con cautela alla vita di tutti
i giorni. L’appuntamento di Domenica 20 settembre
sarà un altro test per misurare la passione che anima
gli espositori e un pubblico sempre più numeroso di
visitatori.
Incanti &Mercanti grazie alla consolidata organizzazione
della Proloco si sta proponendo come evento di settore
della nostra provincia tra i più seguiti per interesse
FOTO S. CARDIN

turistico.
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BUDRIO, PASSIONE IN VERDE

Un manifesto per gli amanti del green

GRAND TOUR EMIL BANCA 2020
Domenica 20 settembre tappa a Budrio

9

PALAZZETTO, SI RIPARTE CON I PIEDI PER TERRA

I nuovi lavori effettuati per la riapertura a settembre
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LA SEZIONE ANT DI BUDRIO SI RINNOVA

Una nuova sede, in piazza Mafalda di Savoia, e un
nuovo Delegato: Lorenzo Barbieri
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OGGI SPOSI

C’è tanta voglia di ripartire e nei negozi di Budrio si va a
nozze!

20

LIONS BUDRIO

Dal 1988 per “servire con impegno”
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BUDRIO BREVI

Gli eventi in programma sul territorio
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Budrio, passione in verde
Un “manifesto” per gli amanti del green

Grand Tour Emil Banca 2020
Domenica 20 settembre tappa a Budrio
La promozione e valorizzazione del territorio emiliano è tra gli obiet-

L’idea che sta montando come panna montata all’interno della Proloco

tivi che da anni la banca cooperativa e locale Emil Banca persegue

è mettere assieme un “manifesto”, cioè un vademecum che riunisca gli

con progetti di valore sociale, educativo e culturale volti a coinvolgere

appassionati per tutto ciò che nel nostro territorio è verde: parchi, giar-

la partecipazione diffusa delle comunità.

dini, orti botanici, alberi secolari, luoghi naturali protetti, coltivazione,

Trekking, visite guidate, attività per famiglie e amanti del turismo slow

conservazione e manutenzione di orti e di piante ornamentali e il mare

e proposte gastronomiche accompagnano ormai da anni i visitatori

magnum che gira intorno a questo mondo sconfinato...

nel Grand Tour Emil Banca, che la banca organizza in collaborazione

Idea tutt’altro che balzana, considerato che tutte le iniziative a tema

con le Istituzioni, le Unioni, le Associazioni di categoria, le aziende, le

organizzate sul terri-

realtà no profit e i privati del territorio.

torio ogni volta si tra-

Anche per il 2020 Grand Tour Emil Banca ha proposto quattro dome-

ducono in un sold out

niche ricche di iniziative speciali per valorizzare il patrimonio naturale,

assicurato.

culturale ed enogastronomico dei territori in cui la Banca opera. La

E allora perché non
creare un gruppo, affiliato alla Pro Loco, che
nel modo più collaborativo possibile si ritrovi
insieme per ideare corsi specifici sulle piante, organizzare conferenze,
visite guidate, viaggi alla scoperta di parchi di interesse botanico e di
luoghi ameni, mostre e fiere di giardinaggio, presentazione di libri, corsi
sulla coltivazione dell’orto e tanto altro?
Il manifesto a breve sarà pubblicato e potrà essere condiviso da chi
si riconosce nei suoi intenti. Il gruppo di cittadini aderenti, associandosi alla Pro Loco, riceverà dalla stessa una copertura assicurativa a
ogni iniziativa e la possibilità di usufruire di uno spazio per le proprie
riunioni organizzative.
Nel frattempo, chi volesse già candidarsi a far parte di questa compagine, può comunicare il proprio nominativo e recapito telefonico alla
redazione di Sottoquirico: sottoquirico@gmail.com
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prima tappa si è svolta a luglio nelle Terre Matildiche reggiane, il 30
agosto è stata la volta dell’Appennino bolognese, il 20 settembre toccherà la Pianura bolognese e l’ultima si terrà a Parma e i suoi dintorni.
Tra i nove comuni della pianura bolognese coinvolti nella terza tappa
del 20 settembre c’è anche Budrio, che a partire dalle ore 16.00,
sarà protagonista dell’evento Storia e storie di Budrio, passeggiata
nel centro storico con letture, condotta da Leonardo Arrighi, conoscitore e divulgatore di storia locale.
Alle 17.00 arrivo in Piazza Antonio da Budrio dove Tiziano Casella,
appassionato di storia locale e dialetto, leggerà un ritratto della “Maria
del Cannone”, tratto dal libro di Maurizio Garuti dal titolo Donne e ricette
della prateria bolognese.
L’iniziativa, realizzata in collaborazione con la Regione Emilia Romagna,
la Città metropolitana e la Proloco di Budrio, è a ingresso libero.
Tutte le attività, le visite guidate e i laboratori sono aperti a tutti fino
esaurimento posti. Il programma è online sul sito:
www.emilbancatour.it

PROGETTI

Palazzetto, si riparte
con i piedi per terra
I nuovi lavori effettuati per la riapertura a settembre
della struttura fosse il modo migliore soddisfatte dei lavori eseguiti – spiega
per reagire e uscire al meglio dall’e- Silvia Sallioni, vicepresidente della
mergenza. La nuova pavimentazione è società e titolare della palestra Studio

D

a settembre è con i piedi per

stata realizzata in parquet galleggiante del Movimento –. Sia per aver scelto
dal design esclusivo, con l’intento di
di affidare i lavori ad aziende a Km 0
ospitare, oltre agli iscritti, anche gare
del territorio, sia per gli ottimi risultati
di danza internazionali.
ottenuti.
Un altro intervento ai fini del risparRingrazio per la grande competenza
mio energetico è stata la sostituzione dei faretti del corri- professionale, Davide Scalorbi che

ha realizzato splendide tinteggiature
terra la ripartenza della strut- doio con luci a led temporizzate.
tura del Palazzetto dello Sport Inoltre, tre dei sei spogliatoi del palaz- con materiali atossici, Alessandro

di Budrio. È infatti proprio a comin- zetto sono stati rinnovati con un look della carrozzeria Minghetti per il risulciare dai pavimenti della Sala Verde molto accattivante. Partendo dalla clas- tato davvero straordinario raggiunto
che Sport&Movimento, la società di sica distinzione cromatica di genere – con la sabbiatura di paratie e stipiti
gestione della struttura, sostenuta rosa per lo spogliatoio donne e azzurro delle docce, Rocco Impianti elettrici,
dalle associazioni Palestra e Scuola per quello maschile – si è deciso di Michele Di Bella per i lavori di manodi danza Studio del Movimento ha giocare sulle scale e abbinamenti di
dopera, la Coop Facchini di Molinella
dato il via a una serie di interventi di colori per pareti, pavimenti, stipiti e
per la grande disponibilità e lo staff
manutenzione. E lo ha fatto proprio porte d’ingresso, e di optare per l’abdella palestra, che ha collaborato sia
sfruttando i mesi di chiusura durante binamento verde pisello e fucsia nelle
il lockdown per accelerare quei pro- pareti dello spogliatoio destinato ai nelle scelte progettuali, sia nei lavori
getti che erano già nel ventaglio delle bambini.

operativi. Un impegno da parte di tutti

pianificazioni strategiche, nella convin- «Io e Silvia Martinci, presidente nel clima di una necessaria voglia di
zione che rinnovare e prendersi cura di Sport&Movimento, siamo molto ripartenza...»

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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ASSOCIAZIONISMO

La sez i one

di Budrio si rinnova

Una nuova sede, in piazza Mafalda di Savoia, e un nuovo Delegato: Lorenzo Barbieri

H

a inaugurato venerdì 4 settembre 2020 in
piazza Mafalda di Savoia la nuova sede
budriese di Fondazione ANT, presente sul

nostro territorio dal 1981. A tagliare il nastro, il nuovo
delegato Lorenzo Barbieri, fresco di nomina dal

NELLA FOTO,
ALCUNE
VOLONTARIE ANT
E, DIETRO,
IL NUOVO
DELEGATO
LORENZO
BARBIERI

1 gennaio 2020, il presidente di Fondazione ANT
Raffaella Pannuti, figlia del fondatore Prof. Franco
Pannuti, il sindaco Maurizio Mazzanti e il proprietario dell’immobile, Fabio Galliani.
La decisione di aprire una nuova sede, in sostituzione
delle due precedenti in via Saffi e Bissolati (quest’ultima attiva solo nei giorni di mercatino e in alcune
feste di paese) è stata dettata dall’esigenza di acco- tengo a evidenziare che anche durante il lockdown
gliere in una sede più ampia – circa 80mq – e più l’ANT, proprio quando gli ospedali erano presi d’asappropriata un pubblico sempre più vasto di cittadini salto dall’emergenza, ha continuato l’assistenza a
che donano e acquistano oggettistica, casalinghi e domicilio dei malati.
abiti di stagione.

La nuova sede ANT
è aperta nei seguenti
giorni e orari:
mercoledì, venerdì

e sabato
dalle 15 alle 19

apertura
anche al mattino
dalle 9 alle 12

sabato

Vorrei sottolineare che donare o acquistare in un

“Abbiamo fissato l’apertura quasi tutti i giorni e pun- punto vendita ANT, significa contribuire alla raccolta
tiamo a ottenere un aumento dei volontari – attual- fondi a favore dei progetti di assistenza medica domimente una ventina – da inserire nel nuovo punto ciliare ai malati di tumore e di prevenzione oncologica
vendita e nelle campagne di solidarietà di Pasqua gratuiti di Fondazione ANT Italia ONLUS e al tempo
o di Natale, nell’organizzazione di pranzi e cene di stesso aiutare le persone in difficoltà sociale, che da
raccolta fondi – spiega Barbieri. Il Covid quest’anno noi possono trovare oggetti vintage e capi usati e
ci ha impedito di fare la camminata di primavera, selezionati di stagione a bassissimo costo.
un uscita col telescopio programmata a maggio, è E in fatto di sicurezza anti-Covid – rassicura Barbieri
saltata la vendita di uova e colombe, che in parte è – abbiamo acquistato lampade UV-c per la sanificastata compensata dalle consegne a domicilio, ma ci zione degli ambienti, capi d’abbigliamento e oggetti”.
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UNA MELA AL GIORNO

LA NUOVA
DENSITOMETRIA
OSSEA SENZA
RADIAZIONI
L’osteoporosi si definisce come una malattia schele-

PO
SP

Diretto

da Lunedì a Venerdì

Visi
Assi

ore 17.30 • 12.30
ore 15.00 • 19.30

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

P

Via Andrea Costa 9 - Budrio - Tel. 051 0031620

trica sistemica – ovvero che colpisce tutto lo scheletro – caratterizzata da un aumento della fragilità ossea
e, conseguentemente, del rischio di fratture, dovuta sia
ad una riduzione quantitativa della massa ossea che ad

prevede il rischio di fratture successive e monitora i

alterazioni della struttura dell’osso stesso.

cambiamenti ossei aiutando il medico nella scelta del

In Italia si stima che colpisca 3.5 milioni di donne e

trattamento o della terapia più adeguati.

1 milione di uomini. Il deterioramento osseo, solitamente asintomatico, può dipendere da molteplici

Quando fare l’esame densitometrico

fattori di rischio, sia genetici che legati allo stile di vita,

Oltre i 65 anni: per le donne, oltre i 70 anni: per gli

o a condizioni di salute particolari (avanzare degli anni,

uomini, a qualsiasi età in presenza di pregresse frat-

menopausa, diabete, obesità, carenza di Vitamina D,

ture da fragilità, di riscontro radiologico di osteoporosi

sclerosi multipla, artrite reumatoide, ecc.).

o di uso di farmaci osteopenizzanti o malattie associate

La diagnosi dell’osteoporosi si basa innanzitutto sulla

ad osteoporosi.

misurazione della densità minerale ossea (BMD) e il

Nella donna in postmenopausa o nell’uomo di oltre 60

metodo più consolidato è la DEXA che, attraverso l’e-

anni in presenza di fattori di rischio (menopausa prima

missione di raggi X a bassa dose, fornisce un valore

dei 45 anni o periodi di amenorrea premenopausale >6

di densità ossea delle vertebre lombari e del femore.

mesi, inadeguato introito di calcio o condizioni di rischio

Recentemente, è disponibile un esame innovativo che si

per ipovitaminosi D, periodi prolungati di immobilizza-

chiama densitometria ecografica ed utilizza una nuova

zione, fumo, abuso di alcool, magrezza, familiarità).

tecnologia, la cosidetta R.E.M.S. (Radiofrequency
Echographic Multi Spectrometry) che utilizza gli ultra-

Quanto costa la Densitometria Ecografica

suoni e non radiazioni. Tale esame ha dimostrato di

L’esame ecografico costa 60 €*.

fornire risultati paragonabili alla DEXA, con il vantag-

SPECIALE PROMO: 49 € per il mese di settembre

gio di non essere dannosa e di poter essere ripetuta

2020.

frequentemente sia per la prevenzione che, quindi, per

* Oltre alla valutazione della salute delle ossa, verrà fornito anche il
calcolo Defra®, ovvero l’algoritmo per la stima del rischio di frattura
nei prossimi 10 anni.

il monitoraggio durante l’eventuale avanzamento della
malattia.
La densitometria ecografica avviene infatti tramite
ecografia e dura pochi minuti e viene effettuata sui
due distretti della DEXA, ovvero vertebre lombari e
del femore. Il test determina la gravità della malattia,

Come e dove prenotare l’esame
Telefonando al poliambulatorio Il Girasole di Budrio
al numero 0510031620 oppure tramite email:
budrio@poliambulatorioilgirasole.it

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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SPECIALE NOZZE

Oggi sposi
C’è tanta voglia di ripartire e nei negozi
di Budrio si va a nozze!

C

’è tanta voglia di ripartire
nell’industria del matrimonio
e di recuperare le migliaia di

– sia quale strumento a supporto di una migliore

nozze slittate al 2021 (circa il 90%), nella spe-

qualità del tempo libero dei cittadini, sia quale

ranza che l’emergenza sia ormai lontana.

modalità estremamente efficace per la promozione delle attività economiche. Il blocco dell’at-

I «SÌ... LO VOGLIO» DEI BUDRIESI
Se a Budrio si celebrano mediamente una quarantina di unioni civili all’anno, in questo 2020
sono una quindicina le cerimonie slittate a fine
anno o alla primavera 2021. È ovvio che il settore
dell’organizzazione matrimoni ed eventi preoccupa fortemente, anche perché genera un importante flusso di lavoro su un indotto molto ampio:

tività di questi mesi, va ricordato, coinvolge non
soltanto le agenzie e società di organizzazione
eventi, ma anche tutto l’indotto: agenzie viaggi,
alberghi, ristoranti, catering, location, fioristi, truccatori, musicisti, attori, guide turistiche, operatori
culturali, hostess e steward, allestitori, fonici, ecc.
La probabilità che molte aziende, una volta terminata l’emergenza, non riusciranno a ripartire purtroppo è altissima».

«L’emergenza Covid-19 ha messo in evidenza
l’importanza degli eventi nella vita quotidiana
di tutti – ricorda Irene Govoni, presidente di
Federeventi Confcommercio Ascom Bologna

LE DIFFICOLTÀ DEL COMMERCIO
E il wedding è soltanto la punta di un iceberg

Divina, il ritorno degli abiti sposa
In controtendenza rispetto alla penalizzazione
che il mercato del wedding ha subito in questo
periodo, ha appena inaugurato in via Gramsci
n° 58 la nuova sede di Divina. Un piccolo atelier
per potere offrire a prezzi contenuti il top degli
abiti da sposa per tutte i gusti e tutte le taglie
(dalla taglia 38 alla 68).
Oltre al classico e intramontabile bianco, oggi è
il rosa carne a fare tendenza nei colori, mentre
negli stili comandano i brand francesi come
Victoria Soprano, il tedesco Bianco Evento
e marchi spagnoli con quell’aria artistica andalusa che esalta e valorizza la silhouette femminile: Fara Sposa, Lunanova e Milanova.
La creatività della titolare, Annaida Colonna,
si esprime anche nell’organizzazione di eventi
a tema e con infinite personalizzazioni: interventi di sartoria, ricami, applicazioni, fiori fatti

12

a mano, swarovski, cristalli che possono dare
vita ad abiti unici.
«Nessuna donna è uguale all’altra e solo un
abito su misura riuscirà ad esaltare la silhouette
correggendo i piccoli difetti che tutte abbiamo.
Io in questo mi considero un’artigiana, adoro
curare gli abiti in ogni minimo dettaglio».
Divina completa il servizio di total look per la
sposa con tutti gli accessori dedicati e capi da
cerimonia per adulti e bambini, bomboniere,
scarpe.
————————————————
Dove puoi trovare Atelier Divina
o Via Gramsci 58, Budrio BO
m 338 8067610
E Abiti Da Sposa E Cerimonia Divina
z www.divinasposaecerimonia.it
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SPECIALE NOZZE
di una situazione complessiva

- afferma GiancarloTonelli, diret-

che, fatte salve alcune eccezioni,

tore generale Confcommercio

riguarda tutti i comparti dell’indu-

Ascom Bologna - i nostri dati

stria e del commercio, come sot-

indicano infatti uno stress minore

tolineano gli esperti. «A distanza

sul commercio in periferia e nei

di oltre tre mesi dalla fine del lock-

centri del territorio metropolitano

down, la situazione del commer-

rispetto al centro

cio non offre un quadro univoco –

storico: parliamo

dice Enrico Postacchini, presi-

di un calo dei

dente Confcommercio Ascom

consumi del 50%

Bologna e vice presidente

per i non ali-

nazionale – gli imprenditori

mentari ai piedi

hanno ripreso a lavorare, rispet-

delle Due Torri,

tando tutte le misure necessarie

e che si ridimen-

a contenere e prevenire l’emer-

siona fino al 30%

genza sanitaria, ma per recupe-

uscendo

rare i mesi di chiusura ci vorrà

centro storico.

tempo e l’impegno di tutti. È per

Per certi versi,

questo che Confcommercio al

il lockdown ha

governo ha chiesto fin dai primi

spinto i cittadini a

giorni di lockdown di preve-

riscoprire e riap-

dere aiuti veri per le aziende. Ad

propriarsi di un patrimonio eco-

oggi, però, mancano molte rispo-

nomico e sociale del nostro ter-

ste: ad esempio, in tanti ancora

ritorio: il ‘negozio di prossimità’.

non hanno ricevuto la cassa

Nei nostri centri e nelle frazioni

integrazione».

- continua Tonelli - forse questa

«Nell’area metropolitana, fuori

tendenza si è accentuata, anche

dal centro cittadino, i negozi di

perché in periferia e in ‘provin-

vicinato sembrano andare meglio

cia’ l’assenza di turisti, studenti

dal

L’Officina della Bellezza
per il giorno del sì
Vista, olfatto, dettaglio, cura, selezione, essenza: elementi
primari per la “costruzione” della bellezza, proprio come
nelle botteghe d’arte o nelle officine
dove si fabbricano lavorazioni meccaniche o metallurgiche.
Per il giorno del sì, dopo una prova in
“officina” per testare il trucco e i cosmetici più adatti, il makeup viso si esegue
direttamente a domicilio con prodotti di
qualità per renderlo resistente ai baci e
agli abbracci e persino alle lacrime di
gioia.
Indispensabile, sia per lei che per lui
la scelta del profumo, linguaggio del
corpo invisibile, misterioso, seducente
e memorabile, come le note profumazioni di Nun e MyLO del Laboratorio
Olfattivo, con essenze al fiore di giglio
bianco o di loto, inno alla gioia e alla
rinascita…o le ricercate fragranze
Nasomatto e Andy Tauer con i loro
contrasti aromatici e le sfumature fuori
dal comune e da ogni distinzione di “genere”.
Accessori tutt’altro che “accessori” sono infine le originali
e mai banali bigiotterie, che aggiungono un tocco di femminilità e di eleganza al look da cerimonia.
————————————————
Dove puoi trovare L’ Officina della Bellezza
o Via L. Cocchi 28, Budrio BO
m 051 800996
E L’ Officina della Bellezza
z www.lofficinadellabellezza.it

Gioielleria Roveri... è tutto oro quello che luccica
“Nella tradizione dei gioielli l’anello nuziale
esprime il valore simbolico dell’amore per eccellenza, non per niente si indossa all’anulare della
mano sinistra dove si suppone abbia sede una
fibra sensitiva che arriva direttamente al cuore
– spiega Gianni Roveri, titolare della gioielleria
di Piazza Filopanti –. Quest’anno proponiamo
come grande novità modelli esclusivi delle fedi
Poiello in oro champagne, oltre che in oro bianco,
oro giallo, oro rosa, e disponibili anche nelle
varianti con diamanti bianchi o pavè di diamanti».
«Tra i gioielli più richiesti dalla nostra clientela –
precisa la moglie Paola – vi sono anche regali
per sposi e per i testimoni, in cui primeggia l’albero della vita perché rappresenta una sorgente
di vita e prosperità. Anche il regalo di anniversario riveste un’importante fetta delle vendite: solitari, anelli costituiti da un’unica pietra preziosa,

scelti come emblema dell’amore più assoluto,
bracciali Tennis con diamanti, in oro bianco,
giallo o rosa...»
«Ma nelle ricorrenze importanti – sottolinea
Gianni – oggi si sta facendo spazio anche il
regalo più economico, dove il valore del messaggio, che può essere una parola incisa o una
frase che lo accompagna, supera quello dell’oggetto. Anche in questo caso, e non solo attraverso il dono di un monile prezioso, si crea un
transfert affettivo che, in qualche modo, lega chi
dona a chi riceve».
————————————————
Dove puoi trovare Gioielleria Roveri
o Piazza Quirico Filopanti, 2, Budrio BO
m 051 801387
E Gioielleria Roveri
SOTTO QUIRICO N°06 SETTEMBRE 2020
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La Sosta dell’Idice
cerimonie a Km0

universitari e lavoratori (ora in

attesa la vera e propria ripar-

smart-working) ha colpito meno

tenza, l’altra sarà a novembre/

duramente. Resta il fatto che -la

dicembre, con le festività nata-

ripartenza procede a rilento e per

lizie, dalle quali ci auguriamo la

tornare a livelli di consumi pre

spinta economica con cui entrare

Non solo per degustare piatti pensati e cucinati con prodotti coltivati con tecniche di agricoltura integrata, la
massima espressione del vero Km 0, ma anche per occasioni di festa, momenti di ritrovo o per
una giornata di relax a bordo piscina.
Immerso nella campagna di Castenaso
attraversata dal fiume da cui prende il
nome, La Sosta dell’Idice è agriturismo, Bed & Breakfast e ristorante.
Insomma, un luogo speciale in un’ottica
rurale ma al tempo stesso autosostenibile in chiave eco-green, quindi ideale
per organizzare un evento importante
come il matrimonio.
«La qualità del buon cibo passa anche
attraverso la cura dei dettagli e la scelta
di materie prime ottimali – racconta
Danilo Tomasini, manager della struttura –.
Il nostro menù cambia in base ai ritmi
della natura e offre sapori di una volta,
quelli che regalano il gusto della cucina casalinga, con
quell’ingrediente che stuzzica il palato grazie a un tocco
in più. Per il banchetto nuziale è possibile creare menù
personalizzati e condivisi con gli sposi, preparati solo ed
esclusivamente con prodotti selezionati e accompagnati
da un’accurata selezione di vini». .
————————————————

Covid ci vorrà tempo, conside-

nel 2021 col piede giusto».

rando anche che la drammatica

I numeri preoccupano: i dati di
Confcommercio Ascom mediamente indicano cali nei fatturati di
-50% per l’abbigliamento e -30%
per i ristoranti, che comunque
è meno sconfortante del -60%
registrato nel volume d’affari del
centro storico (per Federmoda
si parla anche di picchi del
-75%). In controtendenza l’alimentare per il quale i negozi si
confermano un presidio anche
in pieno lockdown facendo regi-

emergenza sanitaria si è inserita

strare un +10% nei consumi che

in un quadro già molto critico per

lievita ancora di più per tutte le

tutti i comparti di commercio e

zone periferiche e nel territorio

terziario. Per tracciare una pro-

metropolitano. Tengono anche il

spettiva sul futuro del commer-

settore ferramenta (aperto anche

Dove puoi trovare La Sosta dell’Idice

cio cittadino e metropolitano ci

durante il lockdown) e i generi

o Via XXI Ottobre 1944, 16, Castenaso BO
m 347 948 8497
E La Sosta dell’Idice
z www.lasostadellidice.it

sono due passaggi fondamen-

legati alla casa.

tali da affrontare e superare: il

Intanto, il commercio bolognese

primo è a settembre, quando è

è stato costretto a stringere i

Panificio Bosi, non di solo pane
Un tempo per la mise en place della tavola
matrimoniale c’era una forte richiesta di centrotavola realizzati in pane e le bomboniere,
come suggerisce il nome, dovevano essere un
bon bon, ovvero una preziosa scatoletta contenente i tipici dolci dell’epoca.
Nelle nostre zone, in aggiunta al confetto,
simbolo di fecondità e prosperità per il futuro
insieme degli sposi, era lo “zuccherino” a farla
da padrone.
«Oggi – spiega Lorena Bosi, co-titolare del panificio Bosi Giorgio & C. – la moda dei centrotavola è cambiata, e le richieste di zuccherini si
erano già dimezzate ancora prima del Covid,
figuriamoci adesso».
E nelle feste di matrimonio non è cambiato
solo il consumo di zuccherini, ma più in generale quello di pane, come del resto nei consumi

14

quotidiani, tant’è vero che oggi i panifici
devono diversificare l’offerta con pasta fresca,
biscotteria e persino con piatti pronti.
Ecco perché da Bosi «il mercoledì è la giornata dei fritti, il venerdì proponiamo pasta e
fagioli, il sabato lasagne sempre, a volte cannelloni o tagliatelle e, su ordinazione, ogni
tipo di pasta fresca. Poi abbiamo contorni,
polpette e polpettoni e pasticceria secca
da forno: pinze, ciambelle e biscotti, che si
possono trovare anche nella forma di ocarina,
il tipico strumento budriese».
————————————————
Dove puoi trovare Panificio Bosi
o Via Luigi Cocchi, 4, 40054 Budrio BO
m 051 802651
E Panificio Bosi - Budrio
z www.panificiobosi.it
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«Confcommercio Ascom Bologna, inoltre, ha fortemente voluto essere vicina alle imprese durante
tutto il periodo estivo - conclude Giancarlo
Tonelli - lanciando la campagna “Noi ci siamo:
aperti con te anche in agosto”. Abbiamo creduto
che fosse necessario sostenere operativamente
le imprese, ma anche dare un segnale di reale
vicinanza, in una fase così complicata: per questo
i nostri uffici sono rimasti aperti stabilmente, con
tutti i servizi attivi».

denti per il mese di agosto: «Far slittare l’inizio

BUDRIO NON FA ECCEZIONE

dei saldi all’1 agosto è stata una buona idea -

«C’è tantissima voglia di riprendere la piena

riprende Postacchini - perché ha permesso ai

attività – afferma Tilde Ragazzini, presidente

negozi di riorganizzarsi e ai cittadini di riacquistare

Confcommercio Ascom Budrio e del Comitato dei

tranquillità nel recarsi nei negozi a fare compere.

commercianti – tuttavia, il prolungamento della

Confcommerclo Ascom Bologna in questi mesi

fase di emergenza non ha agevolato, perchè ha

si è impegnata molto per rimanere al fianco dei

prolungato l’incertezza, creando insicurezza nella

commercianti: abbiamo predisposto la campa-

gente, e deprimendo la voglia e la propensione

gna di comunicazione ‘saldi tranquilli’, per assi-

ai consumi. Da parte nostra, commercianti, bar

curare a commercianti e cittadini massima traspa-

e ristoranti di Budrio, con il supporto di Ascom,

renza, tutela e garanzia nel periodo di shopping
più intenso. In più c’è stato il ritorno dell’iniziativa
‘Regalati Bologna’, giornata dedicata alla città e
al suo territorio metropolitano, con convenzioni e
sconti con ristoranti, per visitare musei o per pernottare in albergo».

del Comitato operatori economici e dell’associazione dei PE, con la collaborazione fondamentale della Pro Loco e del Comune, ci siamo
impegnati per allestire un calendario di iniziative estive che, compatibilmente con le misure
di sicurezza, potesse offrire ai nostri concittadini

Clorofilla, mettete dei fiori nei vostri balconi
«Nel matrimonio, dopo Il vestito da sposa, un
elemento imprescindibile è l’addobbo floreale. Il Covid ha azzerato tutto il mercato cerimonia: matrimoni, comunioni, cresime, battesimi, lauree, per le quali -– spiegano Patrizia e
Mariangela, titolari di Clorofilla – abbiamo continuato a produrre solo corone d’alloro in occasione delle feste di laurea virtuali. Per fortuna,
dopo questo periodo buio, ci è rimasta la piccola
ricorrenza: il compleanno, gli anniversari e la
voglia di dare colore alla propria casa con un
fiore. Inoltre, proprio perché la pandemia ha
sottolineato l’importanza degli spazi esterni,
le piante da giardino e da terrazzo che solitamente venivano acquistate al rientro dalle ferie,
quest’anno in molti casi hanno avuto un anticipo
subito dopo il lockdown.
Per quanto riguarda i matrimoni, abbiamo avuto

una decina di slittamenti, la metà dei quali a settembre, che ci auguriamo non subiscano ulteriori rinvii.
Nelle nostre proposte cerimonia vince il concetto di semplicità e di “naturale” . Proposte
di bouquet in armonia con il nostro contesto
rurale dal tocco decisamente country: girasoli,
spighe di grano, gerbere, dalie, lavanda... Negli
ultimi anni sono divenuti oggetto di tendenza nel
floral design i fiori stabilizzati... le rose nel cubo
di vetro sono tra le bomboniere più richieste.
————————————————
Dove puoi trovare Clorofilla Fiori
o Via Garibaldi 9, Budrio BO
m 051 801690
E Clorofilla

SOTTO QUIRICO N°06 SETTEMBRE 2020
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un clima sereno. Purtroppo

l’esempio dell’Appennino bolo-

c’è ancora diffidenza. Anche a

gnese, che vive una fase di

Budrio, l’andamento delle atti-

riscoperta, è sotto gli occhi

vità commerciali dipende dai

di tutti. Ma per intercettare la

settori - conclude Ragazzini -

domanda di turismo di prossi-

sicuramente, i nostri negozi in
maggiore sofferenza rimangono
quelli dell’abbigliamento e della
ristorazione, meglio ovviamente
gli alimentari».

L’ANDAMENTO DEL TURISMO
Anche sul fronte del turismo
metropolitano la situazione
rimane critica: «Il settore
dell’accoglienza è ripartito commenta Giancarlo Tonelli
- con un tasso di occupazione
delle camere attualmente al
30%. Ad oggi i comparti fieristico e congressuale sono
quelli maggiormente in sofferenza, mentre il segmento
business mostra un maggiore
dinamismo. Il turismo leisure
risente dell’assenza di arrivi
internazionali, che rappresentavano il 50% della domanda,
e può quindi contare solo sui

mità occorre agire innanzitutto
sul piano della promozione di
rete e della realizzazione di un
prodotto completo, integrato
con le attività economiche.
Sul fronte dell’incoming, invece,
la nostra Associazione rinnoverà il suo impegno al fianco
della Destinazione Turistica
Bologna Metropolitana e di
Bologna Welcome per riprendere il lavoro avviato con successo negli ultimi anni».

La Mimosa
torte belle buone
«La torta dev’essere bella e
buona, un tripudio di gusto e
di raffinata estetica».
È il motto di Nadia Mattioli,
socia insieme al marito
Roberto e il fratello Loris del
Bar Pasticceria La Mimosa,
che ogni anno mediamente
produce una cinquantina di
torte nuziali, mentre in questo
2020, ad oggi, ha raccolto
una decina di prenotazioni.
I matrimoni, a causa del
Covid, sono infatti slittati in
parte a fine agosto, quando
l’affitto delle ville è più economico, o da settembre in poi.
“Spesso i promessi sposi vengono a trovarci mostrandoci fotografie di torte nuziali all’americana, di grande
impatto scenografico, ma alla prova d’assaggio
che offriamo ai nuovi clienti vince sempre il gusto
all’italiana».
Intramontabile è sempre la torta a più piani, ricoperta
di soffice panna: molto gettonata oggi è quella con
addobbi di fiori freschi, di grande effetto estetico e più
economica rispetto alle elaborate decorazioni con fiori
di zucchero.
«Nelle cerimonie collaboriamo con diversi commercianti locali e siamo orgogliosi di poter dire che a Budrio
è possibile organizzare un matrimonio dalla A alla Z.
Per i fiori ci rivolgiamo a Clorofilla e ad Arcobaleno
Fiori (a Mezzolara), per i cake topper con Ollalla, per le
fotografie con Foto Progress. Budrio offre anche location bellissime, come il Ristorante Il Giardino o l’Hotel
San Francesco, che spesso i clienti ai quali forniamo
le nostre torte scelgono per per il loro Sì.
————————————————

viaggiatori italiani e di pros-

Anche perché Bologna, come

Dove puoi trovare Bar Pasticceria La Mimosa

simità: tutti gli indicatori ci

del resto tutto il nostro Paese,

dicono che i flussi domestici di

si conferma fra i Paesi più

ritorno saranno essenziali per

amati e scelti dagli stranieri

o Piazza 8 Marzo, Budrio BO
m 0516927113 - 348 744 0430
E Pasticceria Mimosa budrio _ bologna
z www.pasticceria-mimosabologna.com

la tenuta delle nostre aziende;

per sancire il loro “fatidico sì”.

SOTTO QUIRICO N°06 SETTEMBRE 2020
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Κύμη (Cuma)

OLIMPIADI DELLE SCIENZE NATURALI
2019/20

La nascita della Magna
Grecia nel romanzo
del mezzolarese
Amedeo Gargiulo
di Malva Miccoli
Ci sono argomenti che caratterizzano e stimolano la
fantasia di ognuno di noi,
che ci seguono a livello onirico e empirico, senza che
ne siamo consapevolmente
concausa. Fin dalla scuola
elementare ho amato la
Storia, in particolar modo
il periodo classico. Poemi,
eroi, miti e vicende del mondo greco antico mi hanno
sempre attirata. Un giorno mi
sono imbattuta in un libro dal
titolo “Cuma”, scritto dall’amico Amedeo Gargiulo, che
ha suscitato la mia curiosità.
Leggerlo è stato calarsi nel
mondo della civiltà greca antica; è come seguire un viaggio alla scoperta delle nostre
origini, infatti l’autore cerca
di dare un senso alle sue
origini di uomo partenopeo.
La Magna Grecia con le sue
vicende storiche e umane,
ci induce a fare conoscenza

Uno studente del G.B. è il vincitore regionale

con eroi, miti e leggende che
coinvolgono il lettore e lo
affascinano, trasportandolo
a ritroso nel tempo. Gesta
intrise di vicende belliche e
valori umani connotano un
grande periodo storico.
Si seguono con piacere
i fatti, spesso ci si immedesima nelle figure maschili o femminili del romanzo, tutte, comunque,
intrise di tenacia e coraggio.
Come non essere sensibili
a tanti valori in un’epoca di
prevalente disorientamento?
Quindi a leggere “Cuma” ci
si estrania dal mondo moderno e ci si lascia condurre
da Megastene di Calcidia
o Ippocle di Cuma Eolica,
oppure da Alissa o Amarillide
(importanti figure femminili…) ecc… ecc..; dall’antica
Grecia, all’antica Cuma e
poi, a quella contemporanea.
Perciò buona lettura e buon
viaggio attraverso il Mediterraneo.

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
DAL LUN. AL SAB. 9.00-13.00 - 15.30-19.00
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Il 25 maggio 2020 si sono
svolte le Finali regionali delle Olimpiadi delle Scienze
Naturali, in modalità online a
causa dell’emergenza dovuta
al Covid-19.
Hanno partecipato 2885 studenti di tutte le regioni italiane
e anche 9 studenti del Giordano Bruno a cui vanno i
nostri complimenti.
I ragazzi del Liceo Scientifico
opzione Scienze Applicate che si sono messi in gioco sono,
in ordine di punteggio:
PROVA BIENNIO
BRINI MICHELE
		
SOMA DENISA-ANDREEA
CIARDO GABRIELE
MACCHIAVELLI LETIZIA
GUBELLINI ANGELICA

CLASSE
2ALX 11° classificato
Regione Emilia Romagna
2ALX
2ALX
2ALX
2ALX

PROVA TRIENNIO SCIENZE DELLA TERRA
POLI FABIO
3ALX 1° classificato
		
Regione Emilia Romagna
LELLI SARA 3ALX
PROVA TRIENNIO BIOLOGIA
SALLEMI ASIA
4ALX
GIORGI GAIA
4ALX
Congratulazioni ai nostri alunni e alle loro insegnanti
di Scienze Naturali: Silvia Garetti e RobertaTriberti

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 NOSTRE AZIENDE

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

Poliambulatorio
golinelli

Ginecologia ed Ostetricia
Ecografia: ginecologica,

tà
Novi

ostetrica, mammaria

CENTRO PRELIEVI

Colposcopia
Agopuntura

Lunedì e Mercoledì
dalle 7:30 alle 9:30

Direttore sanitario Dott.ssa

Lucia Ricci Maccarini
SOTTO QUIRICO N°06 SETTEMBRE 2020

19

AS SO C I A Z I O N I S M O

Lions Budrio, dal 1988
per “servire con impegno”
di Carla Pulga Minghetti
““Il motto del Lions Clubs
International è “We serve” (in italiano “Noi serviamo”) si esprime
attraverso le migliaia di progetti
umanitari locali, regionali, nazionali e mondiali che l’Associazione,
a partire dal 1917, anno della sua
fondazione, realizza ogni anno attraverso i propri club attivi. Un segno
profondo per migliorare la vita di
milioni di persone in tutti i Continenti,
in particolare dei giovani affetti da
malanni da noi ormai dimenticati
quali il morbillo, la cecità da fiume,
la carenza di acqua potabile. Questi
ed altri ancora sono impegni primari
del Lions Clubs International.
Budrio è tra questi club attivi, che
da giugno ho l’onore di presiedere.
Com’è noto, le cariche di leadership nell’associazione LIONS durano un
anno, quindi il mio mandato si concluderà il 30 giugno 2021.
Assieme a me altri soci hanno incarichi specifici: Fernanda Farneti
(segreteria), Paolo Picotti (Tesoriere), Ginarosa Polacco (Cerimoniera
e coordinatrice della Fondazione Internazionale Lions), Aldo Minghetti

Lavanderia:

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

I nostri servizi
Stireria:

• Stiro camicie
• Stiro al Kg

Sartoria:

• Orlo a mano e
a macchina
• Cambio lampo

Vendita di detergenti di origine vegetale alla spina
e prodotti professionali per la cura dei tuoi capi

via Mentana 26,28 - Budrio (Bo) - tel. 051 0093879 - email: londasas2019@autlook.it

(Presidente comitato service), Giordano
Bruno Arato (Comunicazione),
Giuseppe Armenante (informatica).
Ecco, questo è il nostro club, oggi come
ieri impegnato sul territorio con svariati
progetti, tra i quali spiccano iniziative a
favore dell’Istituto Comprensivo statale di
Budrio, fino allo scorso anno diretto dalla
dirigente Patrizia Parma. Per citarne
alcuni, ricorderò “Poster per la pace”
che ha visto premiare per due volte i
ragazzi budriesi a livello regionale, le
borse di studio destinate agli studenti
meritevoli, i progetti per la lotta all’alcolismo giovanile, le forniture e
la collaborazione con la biblioteca e l’ Amministrazione Comunale.
Quest’anno abbiamo in programma diversi progetti sul territorio dei quali
terremo informati i cittadini attraverso iniziative di comunicazione. Uno in
particolare a cui teniamo moltissimo è una possibile collaborazione con
la dirigente Prof.ssa Guglielmina Uliano dell’Istituto Superiore Giordano
Bruno, che vogliamo credere di potere attivare.
L’associazione si rafforza con l’acquisizione di nuovi soci per cui avere
nuove persone interessate ai progetti sul territorio e non, che integrino
la compagine associativa, diventa uno degli obiettivi primari che mi propongo di raggiungere nel corso del mio mandato.
Sono a disposizione dei cittadini interessati a condividere questi e altri
progetti di volontariato.
Per contattarmi:
m 340 4834253
k cpulga82@gmail.comù

CARNI
o Olmo 33. Budrio (BO)
m 051 80 30 26 - 347 5453544
E Baldazzi CARNI

Vegetable Growing Technology

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

U NA MELA AL G IORNO

Difese immunitarie, una barriera contro i nostri “nemici”
Intervista a Francesca Chiavaroli, biologa nutrizionista
La più importante difesa che l’organismo ha contro i virus è il nostro sistema
immunitario. Questo vale sempre e oggi,
in un momento di emergenza sanitaria
come quello che stiamo vivendo, ancora
di più. E qual è il ruolo che l’alimentazione può giocare nel fare alzare le nostre
difese immunitarie? Lo abbiamo chiesto
alla dott.ssa Francesca Chiavaroli, biologa
nutrizionista.

intestinale, cioè l’insieme di batteri che proteggono il nostro intestino dalle infiammazioni
e dall’insorgenza di tumori, è ormai a tutti nota.

«La prevenzione e il rinforzo delle difese immunitarie passa attraverso un corretto STILE DI
VITA, come suggerisce la parola “dieta”, che in greco significa
“diaita”, cioè corretto stile di vita. Ciò implica una corretta alimentazione, tanto movimento – soprattutto all’aria aperta – e un benessere psicologico.
Come dico spesso l’alimentazione è la nostra prima arma di difesa
perché noi siamo quello che mangiamo. Madre natura ci viene
incontro in tutte le stagioni per fornirci i giusti nutrienti al momento
opportuno: in inverno per esempio abbiamo le arance, ricche di
Vit. C, vitamina fondamentale per la prevenzione delle malattie
respiratorie.
E poi – spiega la nutrizionista – le difese immunitarie passano
anche da un intestino sano. La relazione tra l’efficacia di risposta del sistema immunitario e lo stato di salute del microbiota

Cibi fermentati che spesso trascuriamo, come
il kefir o lo yogurt, oltre a svolgere un’importante azione di nutrimento per i nostri batteri
intestinali, contengono Vit. D, ormone indispensabile per le ossa e per il sistema immunitario in grado di prevenire allergie e malattie del metabolismo. Per non parlare dei prebiotici, fibre alimentari non digeribili come la
cipolla, i fagioli, le banane, l’aglio, ecc, che hanno la funzione di
far vivere e proliferare i probiotici…».
È vero che le persone affette da obesità sono maggiormente
a rischio di sviluppare forme gravi di Covid-19?
«Si è visto che i casi più gravi di coronavirus sono stati riscontrati in
pazienti in sovrappeso o obesi con un quadro metabolico compromesso, e uno studio recente dell’Università di Bologna lo ha confermato, pur non avendo ancora individuato le cause di questa connessione. Mantenere un peso forma ottimale rispettando il nostro
corpo e prendendocene cura come se fosse la nostra casa, non
potrà proteggerci in modo assoluto dal rischio di un’infezione virale
tipo covid-19, ma ci permetterà di aiutare il nostro sistema immunitario e di innalzare barriere contro i “nemici”».

Per noi la convenienza è un impegno concreto che
dura nel tempo, giorno dopo giorno, mese dopo
mese, anno dopo anno.
È per questo che abbiamo scelto di tenere a prezzi
Bassi e Fissi quei prodotti che nelle case delle
famiglie devono esserci necessariamente.
Perché la tua fiducia è un valore che non ha prezzo.
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BUDRIO BREVI
QUEST’ANNO LE MISURE DI
CONTENIMENTO DELLA PANDEMIA
NON
CONSENTIRANNO
LO
SVOLGIMENTO DAL VIVO DELLE RACE
ma tutto questo non ci deve distrarre dal
sostenere la KOMEN ITALIA per portare
avanti i progetti nei confronti delle donne in
rosa che lottano contro il tumore al seno.
Noi di Budrio Cammina, come negli anni
passati, ci impegneremo per raccogliere il
nostro e vostro il contributo:

PRENOTA IL TUO KIT
Contattando direttamente Sandra o
Teresa, tramite BUDRIO CAMMINA su
Facebook o whatsapp oppure lasciando
il tuo nominativo con un recapito presso
i negozi che esporranno il volantino della
RACE FOR THE CURE 2020.
Il giorno sabato 26 settembre saremo
presenti sotto il portico di San Lorenzo
dalle 15 alle 18 per consegnare i kit.

DONA E PARTECIPA A DISTANZA
ALLA RACE VIRTUALE

La RACE FOR THE CURE
quest’anno è tutta
particolare!!!

- Con una donazione minima di 20 € riceverai lo zainetto (senza
prodotti) e la maglietta
ufficiale della Race for
the Cure 2020.

19-20 settembre
Budrio motor fest
e 1° Goldwing DAYS

lo spettatore un vero e proprio protagonista dello spettacolo. Drifting, motard, e
stuntshow, uno dei quali sarà alla guida
di Crichetto, la macchina di Cars, Twin
cars in derapata regaleranno emozioni
uniche agli appassionati di motori e non in
uno spettacolo che non li lascerà delusi.
Per info e iscrizioni: 333 2897874 - 335
6341097
E per tutta la durata della manifestazione
Street food e bancarelle di Fanta Crea.

Budrio si prepara ad ospitare una due
giorni dedicata all’esibizione nel campo
delle due e quattro ruote. Le associazioni
Cosmo Drift e ACSI in collaborazione
con Nanni Man e “Qui ed Budri”, portando con sé tutta la loro passione, esperienza e, soprattutto un bel carico di adrenalina, vi aspettano Sabato 19 e domenica 20 settembre nella Zona Industriale.
Non solo un’esposizione statica di veicoli
ma anche uno show incentrato su sensazionali esibizioni, con l’obiettivo di rendere
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In contemporanea con la manifestazione
presso il Ristorante Il Diez, nella stazione
di servizio Eugas di Via Falcone Borsellino,
1° Goldwing DAYS aperto a tutte le moto:
mostra e premiazione della moto più bella,
punto ritrovo per giri Bikers, aperitivi,
musica live, dj set e ottima cucina tradizionale. Info: 334 2955066 - 388 7797935
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La Corale San Michele Arcangelo è felice
di dare inizio ad una nuova stagione di concerti con un evento all’insegna della speranza, per ripartire e costruire una nuova
normalità dopo il difficile periodo che
abbiamo affrontato e stiamo affrontando.
Il concerto avrà luogo il giorno 1 Ottobre
2020 alle ore 21.00 nella Chiesa di San
Lorenzo, a Budrio (BO). Protagonisti del
concerto, il Coro polifonico San Michele
Arcangelo accompagnato e diretto dal M.
Carlo Ardizzoni.
Saranno osservate tutte le norme precauzionali sul distanziamento interpersonale
previste dalla Legge.

Carla Felisatti ved. Gaiani 1942-2020
Iliano Bondini 1931-2020
Iolanda Maggiori in Tugnoli 1939-2020
Liliana Pasquali ved. Stagni 1926-2020
Claudio Marchesini 1941-2020
Orlando Cuppini 1945-2020
Paolo Cocchi 1943-2020
Carlo Piovani 1971-2020
Renzo Cacciari 1954-2020
Paolo Zambon 1936-2020
Franco Marzocchi 1938-2020
Amedea Cacciari ved. Zanardi 1935-2020
Adriana Marzocchi 1931-2020
Luigia Rimondini ved. Bolelli 1927-2020
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