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Agribu 2020
di Carlo Pagani
Tra il timore della diffusione del virus e il desiderio di esserci siamo comunque riusciti nell’impresa di realizzare la ventisettesima edizione di Agribu nei
primi due weekend di ottobre. Durante il primo, il paese si è riempito di visitatori come avviene solitamente in questa manifestazione, tutti rigorosamente
con mascherina e discretamente attenti a evitare assembramenti, segno di
una risposta attenta e civile alla pandemia che continua ad estendersi. Fedeli alla tradizione, nella Galleria Sant’Agata è stata allestita la mostra fotografica Il Tempo del Sacro e il tempo dell’Uomo, autori Giorgio Grassi e
Sergio Cardin, fotografi che collaborano con Sotto Quirico.
Un significativo appuntamento culturale, tenutosi nella Chiesa Parrocchiale
di San Lorenzo, gentilmente concesso dalla Comunità dei Servi di Maria, è
stata la presentazione del volume Lucretia Estensis de Borgia, curato da
ricercatori dell’Archivio di Stato di Modena, che restituisce un patrimonio di
carte che la stessa duchessa Borgia-d’Este vergò di suo pugno, ebbe tra le
mani, o riguardarono aspetti della sua vita o della sua formazione.
La tradizionale presenza di animali, a causa di malattie che hanno colpito
alcune specie, è stata sostituita dall’esposizione della collezione di trattori Fiat di Davide Cacciari e di collezionisti budriesi.
Un’attenzione particolare è stata rivolta all’ambiente e al territorio attraverso una serie di iniziative quali Pianta che ti passa, che ha visto 150
bambini seminare una farnia da mettere a dimora durante la prossima edizione di Agribu. Una scelta dettata dal fatto che questo albero è tipico del
nostro territorio e ancora oggi segna confini poderali. L’iniziativa della Pro
Loco mira alla conoscenza e alla conservazione nel paesaggio dei segni
significativi che la natura e l’uomo ci hanno lasciato. La piantagione di
un’altra farnia presso le scuole elementari di Vedrana ha visto la numerosa
partecipazione di alunni, genitori e insegnanti, così come le incursioni in
bicicletta alla scoperta del nostro territorio, degli alberi secolari, dei maceri
e di un’antica casa colonica, che hanno registrato un cospicuo numero di
appassionati interessati al racconto degli esperti.
Le immancabili bancarelle hanno riempito le strade mantenendo vivo l’interesse dei visitatori. Grande successo di partecipazione dei produttori agricoli nella serata che ha affrontato il tema delle prospettive della bieticoltura, organizzata grazie al contributo della BCC Felsinea. Relatori sono stati
l’On. Paolo De Castro, già Ministro dell’Agricoltura, in teleconferenza da
Bruxelles, e il Presidente della COPROB Claudio Gallerani.
Pur sfidando l’arrivo del temporale, durante la mattinata della seconda domenica, ha potuto realizzarsi la tradizionale Festa del Ringraziamento; la
pioggia ha purtroppo fermato lo svolgimento delle iniziative pomeridiane.
Infine, l’ormai tradizionale ristorante Dalla terra alla Tavola che nel menù
utilizza prodotti della locale agricoltura, ha funzionato con le dovute attenzioni alle norme vigenti anti coronavirus. La manifestazione si è conclusa
con la cena dedicata alla città di Eichenau, alla presenza delle Autorità, del
responsabile dei gemellaggi e di un apprezzato chef della città gemellata.
Considerate le condizioni di grande incertezza dovute alla situazione che
stiamo affrontando, Pro Loco è riuscita ancora una volta a portare a termine
i tanti appuntamenti previsti con l’impegno e la passione da sempre condivisa dai tanti volontari che ne hanno reso possibile la realizzazione.
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BUDRIO IN POSA
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Budrio - Comparto la Romantica

Stanno per essere ultimate le prime palazzine

ULTIMI APPARTAMENTI
CON AMPI TERRAZZI
Disponibili:
Trilocale (2 camere da letto) con
670 euro/mese hai la tua prima casa
Quadrilocale (3 camere da letto)
Ti serve una stanza in più? Questo
è l'appartamento che fa per te!
Promozione: CUCINA IN REGALO
fino a fine novembre

VENDITA DIRETTA DA IMPRESA
per informazioni: 335-5492999

www.abitasmart.it

Via Sforza, 3 Mezzolara di Budrio (BO)

NON SOLO CATERING E BANQUETING
PER EVENTI!
ANCHE

CONSEGNE A DOMICILIO
Primi fatti a mano
Secondi di carne
e pesce
Contorni
e crema fritta
Dolci…
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Trovate il menù su
Da Ornella Cucina Mobile
o potete richiederlo
contattandoci
Info e prenotazioni
tel. 333 6688584
(anche WhatsApp)
cucinamobile@daornella.it
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DALLE MEDIE UN BELL’ESEMPIO
DI DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Le terze classi sulla piattaforma Meet con i registi del film
“The forgotten front- La Resistenza di Bologna”

9

LA FORZA DI NONNA ILDE

10

WELCOME TO BUDRIO 4.0

Centenaria di Mezzolara

Un progetto di rilancio turistico di Budrio dove le attività
economiche fanno rete, si sostengono a vicenda e
creano nuove opportunità insieme

14

COVID-19, MAPPA DEL TERRITORIO

Con o senza sintomi, cosa fare e a chi rivolgersi sul
territorio per effettuare uno screening

s.a.s.

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

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

18

COME CAMBIA L’IDEA DI CASA

Nuove esigenze per spazi interni ed esterni

21

SIAMO DI NUOVO ALL’OPERA
(NEL VERO SENSO DELLA PAROLA!)

Un catalogo online per conoscere le opere
che gli artisti hanno donato per il teatro
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DALLE NOSTRE SCUOLE

Dalle Medie un bell’esempio
di Didattica Digitale Integrata
Le terze classi sulla piattaforma Meet con i registi del film
“The forgotten front- La Resistenza di Bologna”

È

uno dei pochi casi in cui la didattica digitale può superare persino l’esperienza di
quella in presenza, seppure quest’ultima

insostituibile. A segnalare la bellissima iniziativa è
la nuova dirigente Daniela Tacconi e a raccontarla
la prof.ssa Franca Martinelli, insegnante di terza
delle Medie di Budrio: «ogni anno, il 21 ottobre,
giorno della strage di Fiesso e Vigorso, i ragazzi
delle terze si recano in pullman ai siti in cui si tiene

8

la commemorazione della strage. Quest’anno,

ad assumere un giudizio critico sui fatti. È questo,

non essendo stato possibile a causa del Covid,

secondo i registi, il più bell’esempio di attualità del

dopo aver guardato in aula il docufilm sulla linea

messaggio della Resistenza».

gotica e la liberazione di Bologna The fogotten

«Siamo abituati a criticare l’operato degli altri – è

front - La Resistenza di Bologna e aver com-

stato in sintesi il commento dei registi – ma nel

mentato i fatti di Vigorso, su proposta dell’Anpi

nostro piccolo, tutti dovremmo imparare a pren-

di Budrio, abbiamo organizzato un evento sulla

dere posizione su ciò che ci circonda, evitando

piattaforma Meet che ha visto la partecipazione

che la nostra storia si compia senza il nostro

di tutte le terze classi, del Sindaco, del presidente

importante contributo».

dell’Anpi locale, Stefania Nipoti e dei due registi

Da questa esperienza la prof.ssa Martinelli ha

del docufilm, Paolo Soglia e Lorenzo K. Stanzani

sollecitato i ragazzi della sua classe a scrivere

ai quali i ragazzi hanno rivolto tante domande. Le

racconti, poesie e a produrre disegni. Alcuni

loro risposte sono state soprattutto esortazioni ai

ragazzi hanno risposto a questo invito con lavori

ragazzi a studiare l’attualità del nostro tempo e

bellissimi...
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RICORRENZE

La forza di nonna Ilde,
centenaria di Mezzolara

F

esta grande per nonna Ilde agricoltura, ma questa volta in una coopeLambertini, che ha compiuto 100 rativa agricola di Mezzolara, dove concluanni lo scorso 15 di ottobre. Un derà i suoi anni lavorativi. Nel frattempo,

pezzo di storia e di vita vissuta da una sia Giuliano che Marinella avevano messo
grande lavoratrice e madre di famiglia. Nata su famiglia e Ilde diventa nonna di Barbara,
a Mezzolara da genitori contadini, a ven- Michaela e Michele.
titre anni sposa Gaetano Tugnoli, figlio di Piena di di energia e voglia di fare, Ilde non
una famiglia contadina patriarcale. Oltre si ferma neanche dopo la pensione e inizia
al capofamiglia e a Gaetano, altri tre fra- col volontariato nelle scuole elementari di pronipote Federica, Ilde raggiunge un altro
telli convivevano con le mogli e i figli nella Mezzolara come aiuto in cucina, amata e bellissimo traguardo: diventa trisavola.
stessa casa colonica e tutti insieme lavo- stimata da tutto il personale.

Gli anni passano e, alla fine del 2019, per

ravano, secondo le proprie mansioni, lo Negli anni ‘80, la nipote Barbara si sposa, una banale caduta, si frattura un piede.
stesso podere collaborando nelle diverse e, con l’arrivo di Federica e Luca, rende Ilde Anche se ne uscirà un po’ “ammaccata” ,
funzioni produttive.

bisnonna; lo stesso accadrà a Michaela e resta brillante di mente e così pure nella

Ilde, insieme alle cognate, alternava il Michele che faranno crescere la schiera prova più dura che Ilde affronta nella tralavoro nei campi con le attività domesti- dei pronipoti con Benedetta, Gianmarco e scorsa primavera, quando viene colpita da
che per l’intera comunità. Poi la guerra: agli Camilla.

Covid-19. Dopo una battaglia di 50 giorni,

inizi del ’43 Gaetano viene fatto prigioniero Quando nell’86 muore Gaetano, dopo nonostante l’età, riesce a guarire e a contie potrà vedere il primogenito Giuliano alla lunghi anni di malattia che hanno visto la nuare a vivere nella sua casa a Mezzolara,
fine del conflitto. Dopo la Liberazione, la moglie sempre al suo fianco, Ilde si dedica assistita dalla Sig.ra Marioara e circondata
vita lavorativa prosegue nella terra padro- ai nipotini. Poi, una volta cresciuti, dal 2000, dall’amore dei figli, nipoti e pronipoti.
nale. Nel ’48 nasce Marinella, secondo- all’età di 80 anni, Ilde comincia a scrivere Tantissime le testimonianze d’affetto ricegenita, e negli anni ’60 Ilde e Gaetano una nuova pagina della sua vita: i viaggi, vute nel giorno del suo compleanno e parlasciano il podere.

anche oltre confine: Lourdes, Fatima, ticolarmente gradita la visita del Sindaco.

Da questo momento per Ilde ha inizio Medjugorje, Cracovia, Andalusia…

“Forza nonna Ilde – la incitano i nipoti – e

una nuova vita professionale, sempre in Con la nascita di Matteo, figlio della grazie di essere ancora il nostro collante”.

CARNI
o Olmo 33. Budrio (BO)
Via G. Fanin, 24 Budrio (BO)
Tel. 051 800869 - 371 3091933

m 051 80 30 26 - 347 5453544
E Baldazzi CARNI
SOTTO QUIRICO N°08 NOVEMBRE 2020
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PROGETTI

Welcome
to Budrio 4.0
Un progetto di rilancio turistico di Budrio dove le attività economiche fanno rete, si
sostengono a vicenda e creano nuove opportunità insieme
di Pierfranco Delmastro

M

10

artedì 20 ottobre la Pro Loco (in

la cultura dell’ospitalità rivolta a tutti gli opera-

qualità di ente organizzatore), alcuni-

tori della filiera turistica: enti locali, musei, ville,

rappresentanti dell’Amministrazione

borghi, agenzie di viaggio, strutture ricettive,

Comunale, dei Commercianti, dell’Ascom e

guide e accompagnatori turistici, guide natura-

di Associazioni del territorio, tra cui Lo.Bu, si

listico-ambientali, attività commerciali, artigia-

sono incontrati per gettare le basi di un progetto

nali ed agricole, pubblici esercizi, agriturismi,

evolutivo denominato BUDRIO 4.0.

parrucchieri, estetisti, ecc».

«L’obiettivo – spiega il Presidente Pro Loco

«L’accoglienza – chiarisce il consulente

Carlo Pagani – è fare crescere Budrio dal punto

tecnico del progetto, Enrico Puccio, di Res

di vista ricettivo, ma per far questo serve una

srl, è uno degli aspetti fondamentali per la

SOTTO QUIRICO N°08 NOVEMBRE 2020

caratterizzazione dell’offerta secondo criteri
riconoscibili di qualità. Gli operatori commerciali hanno bisogno di un supporto “formativo”,
di fare rete tra loro e di conoscere le grandi
opportunità che offre la piattaforma digitale
per accedere ai nuovi mercati e aumentare le
proprie vendite».
Ecco perché il progetto prevede incontri
mensili con gli oltre 40 operatori che finora
hanno già aderito al progetto e di tutti quelli
che aderiranno in futuro per lezioni di marketing territoriale.
«Inoltre – prosegue Puccio – una delle proposte emerse è di creare un’applicazione digitale da scaricare su smartphone, in cui tutti gli
operatori elencati potranno mettere in vendita
i loro prodotti e servizi a una clientela sempre
più incentivata a fare shopping sul nostro
territorio».
E perché i consumatori – budriesi e non solo
– dovrebbero avere interesse a venire a fare
acquisti sul nostro territorio?
Perchè, scaricando la app potranno usufruire
di un cashback (letteralmente rimborso), cioè
di una percentuale maturata con i loro acquisti effettuati a Budrio, da spendere in un qualunque altro negozio/operatore convenzionato.
La app servirà anche agli operatori economici
per promuovere eventi, promozioni, iniziative,
richiamando visitatori da fuori.
Invitiamo gli operatori economici interessati ad
aderire alla lista Broadcast WhatsApp di Budrio 4.0,
seguendo le indicazioni indicate nell’infografica a fianco.

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

dal lunedì al sabato 9:00-12:00 e 15:00-19:00
SOTTO QUIRICO N°08 NOVEMBRE 2020
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DAL TERRITORIO

La cocaina, il poliziotto,
il farmacista, il professore
Il nuovo romanzo di Andrea Gentili verrà
presentato prossimamente a Budrio
di Leonardo Arrighi
Andrea Gentili,
La cocaina,
il poliziotto, il
farmacista, il
professore,
Edizioni Pendragon,
pagg. 189, euro 16.

P

rima di approfondire le dinamiche connesse

la sensibilità che lo accompagnerà nel corso della

al libro, appena pubblicato, La cocaina, il

sua carriera politica. Il poliziotto Guido Mario Serturi

poliziotto, il farmacista, il professore di

è un’autentica figura emblematica, capace di assu-

Andrea Gentili (Edizioni Pendragon), ritengo dove-

mere su di sé tutti i connotati di un periodo storico

rosa una premessa: a questo romanzo mi sento

(gli ultimi anni dell’800) segnato da una deriva auto-

profondamente legato. I motivi principali sono due:

ritaria, che crea i presupposti per la conduzione di

il primo riguarda Benedetto Schiassi, assoluto pro-

indagini prevaricatrici e non sempre accurate.

tagonista del libro e al centro dei miei pensieri e
delle mie ricerche da sette anni; il secondo fa riferimento alla scoperta dei dettagli relativi alla prima
anestesia spinale realizzata in Italia. Quest’ultimo
aspetto è stato il motore della mia collaborazione
con Andrea Gentili che – come ha avuto modo di
ribadire nella nota finale del romanzo e nel corso
della prima presentazione, svoltasi a Bologna il 15
ottobre 2020 (Libreria laFeltrinelli di piazza di Porta
Ravegnana) – ha portato alla ricostruzione del primo
innovativo intervento di anestesia spinale, realizzato
da Schiassi all’Ospedale Umberto e Margherita di
Budrio il 27 dicembre 1899.
L’ispirazione per la stesura del romanzo è nata
proprio nell’Archivio della spedalità budriese, dove
ha preso corpo l’idea di approfondire un intero
periodo storico: le vicende raccontate nel libro
abbracciano un arco temporale di vent’anni (dal
1879 al 1899), anche se la maggior parte degli eventi

12

Tra i protagonisti, non si può dimenticare la cocaina,
che permette all’autore di ampliare ulteriormente
il proprio punto di osservazione: Stiassi commissiona la preparazione del farmaco (impiegato per
la cocainizzazione del midollo spinale) a Francesco
Panardi, rinsaldando un legame caratterizzato da
stima e da una comune visione dell’esistenza. La
cocaina è l’elemento attorno a cui si sviluppano le
dinamiche più occulte e contraddittorie, facendo
leva sul fascino esercitato dalla sostanza, avvolta
dal mistero.
L’affresco storico appare completo: dinamiche
sociali, politiche, culturali, scientifiche si fondono,
non dimenticando mai di attribuire il doveroso spazio
alla componente umana. Il romanzo, nella seconda
parte, si arricchisce di una profonda e calibrata tensione tipica del racconto giallo: il ritmo si fa sempre
più incalzante.

è collocata nell’ultima settimana del secolo, quando

Un furto nel laboratorio farmaceutico di Francesco

Benedetto Stiassi (il nome è mutato per ragioni lette-

Panardi avvia una serie di indagini e strani

rarie) esegue il primo intervento coadiuvato da ane-

pedinamenti.

stesia spinale. Accanto al chirurgo, si profila la figura

Un omicidio aggrava ulteriormente lo scenario, che

del farmacista Francesco Panardi (altra licenza let-

non intacca le granitiche convinzioni di Stiassi e

teraria), che si pone in evidenza per le sue capacità

Panardi, che si impegnano a fondo nelle loro pro-

scientifiche e per l’attenzione al contesto sociale che

fessioni, superando gli imprevedibili sgambetti della

lo circonda: il futuro Sindaco di Bologna manifesta

quotidianità. I colpi di scena non mancheranno.
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Lucio Fontana è soprattutto noto per
le sue tele infrante da buchi e “tagli”.
In realtà il pittore ha un background
molto ampio e, come tutti i “grandi”,
ha coltivato diverse tecniche e filoni
artistici. È così che Cristiano Galassi
ci descrive un artista del quale ospita
un’opera nella propria galleria L’Art
Est accanto ad altri maestri di fama internazionale come Arnulf
Rainer, Mimmo Rotella, Fernandez Arman e, solo per citare
alcuni pittori italiani, Concetto Pozzati, e Antonio Corpora.

DOTT.SSA

ANNALISA TUGNOLI
PSICOLOGA

- PSICOTERAPEUTA

CELL. 3357016897 - 338 3561705
annalisa@annalisatugnoli.it
Specializzata in:
Psicoterapia Sistemica e Relazionale - Psicoterapia Breve Strategica
Anoressia e Bulimia - Attacchi d’Ansia e di Panico - Depressione
Ossessione - Terapia di Coppia - Terapia della Famiglia

Vegetable Growing Technology

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

Lucio Fontana, Nudo femminile -70x100 cm
tecnica mista pittura e china su carta - 1960
L’opera di Fontana che ci presenta è del 1960. Si tratta di
un nudo femminile che rappresenta il punto di partenza del
suo percorso artistico figurativo.
«Del resto, Fontana – classe 1899 – nasce come ceramista
e scultore di tombe cimiteriali e negli anni ‘30 esordisce in
Italia per approdare allo spazialismo e ai famosi tagli – spiega
Galassi – . Quest’opera faceva parte della collezione della
moglie Teresita Rasini, quindi proviene dalla sua abitazione».
Ma a parte la conoscenza e la passione personale per
un artista, l’acquisto di un quadro può essere un buon
investimento?
«Il mercato dell’arte – sottolinea Galassi – è in grande crescita e si possono fare ottimi investimenti anche alla portata
del risparmiatore medio, che possono riservare grandi sorprese, ovviamente nel lungo termine. Chi comprava un Burri
negli anni ‘60, quando un suo quadro poteva valere alcuni
milioni di lire, mentre oggi è quotato intorno ai 10 miliioni di
euro, faceva un investimento incredibile.
Negli ultimi anni il rendimento medio annuo è rimasto tra
il 14% e il 17%, con picchi in grado di raggiungere il 50%.
Naturalmente occorre seguire le “regole” del mercato per
valutare non tanto il valore dell’opera in sé, quanto la possibilità che essa sia un reale investimento sicuro, ovvero che il
suo valore cresca col passare del tempo».

G

 autoservice
di Gualandi & Guizzardi
sappiamo dove mettere le mani
Via Zenzalino Nord, 133,- Budrio BO
Tel. 051-692 9112
gualandi_riparazioni@alice.it

Dove puoi trovare L’Art Est
o Via Benni, 6, 40054 Budrio BO
m 39 3474405576
E L’Art Est
VENDITA ANCHE DI CORNICI SU MISURA
SOTTO QUIRICO N°08 NOVEMBRE 2020
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SALUTE

Covid-19
mappa del
territorio

Con o senza sintomi, cosa fare e a chi rivolgersi sul territorio per
effettuare uno screening
In collaborazione con l’Uff. Stampa del Comune - Consulenti dott.ssa Elena Coppola e dott. Nicola Castaldini

Nella foto,
l’Ambulatorio Blu
dell’Ospedale di
Budrio

N

ell’emergenza sanitaria innescata dal Covid19 spesso caratterizzata da confusione e da
una sovrabbondanza di informazioni, è bene

conoscere i servizi sanitari pubblici e privati a dispo-

sizione del cittadino sul nostro territorio e seguire
tutte le indicazioni per proteggere se stessi e gli altri.

QUANDO RIVOLGERSI AL PROPRIO MEDICO/
PEDIATRA DI FAMIGLIA

CHE COSÈ L’U.S.C.A.
In base alla valutazione dei sintomi il Medico di
Medicina generale (MMG), o il pediatra, oppure la
Guardia Medica forniranno alle Unità Speciali di
Continuità Assistenziale di riferimento (U.S.C.A.) i
dati del paziente tramite la compilazione e l’invio di
una scheda on line. Nella stessa scheda il MMG prenoterà al paziente sospetto anche l’appuntamento
per un tampone molecolare in modalità Drive-in a

Premesso che, in caso di urgenze, è sempre attivo

Bologna Fiera o presso l’Ambulatorio Blu prima

il 118, all’insorgere di sintomi lievi come febbre, tosse,

disponibile: si tratta di un centro per prelievi autoriz-

dolori muscolari diffusi, alterazione gusto e olfatto o

zato a prendere in carico tutti quei pazienti che pre-

altri disturbi compatibili con l’infezione da SARS-

sentano sintomi lievi individuati dai medici di medi-

CoV-2, bisogna subito telefonare:

cina generale.

• nei giorni feriali al proprio medico o pediatra di
famiglia
• il sabato, la domenica e nei giorni festivi alla
Guardia Medica (m 051 3131)

Sono in tutto sei sul territorio di Bologna e provincia,
e uno di questi è a Budrio, in una palazzina a fianco
dell’ingresso principale dell’Ospedale, con accesso
indipendente e parcheggi riservati.

1) Paziente positivo a COVID-19 asintomatico
2) Paziente positivo con sintomi respiratori lievi (febbre >/ 37,5°C; tosse e sintomi da raffreddamento, senza dispnea)
3) Paziente positivo con sintomi respiratori lievi ma con età > 70 anni e/o comorbilità o rischio di aumentata mortalità (febbre >/ 37,5°
c; tosse da lieve a moderata o incremento progressivo della tosse)
4) Paziente positivo che non necessita di ricovero o dimesso con patologia COVID 19 diagnosticata e con sintomatologia come da
punto 3
5) Paziente con sintomi respiratori anche modesti ma febbre che perdura oltre 4 gg o presenza di dispnea anche senza
una positività
6) Paziente con sintomi severi (ARDS o insufficienza respiratoria globale, scompenso emodinamico, insufficienza multiorgano)
14
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SALUTE
In caso di positività del tampone e in base alla severità dei sintomi, il
medico dell’U.S.C.A. sarà attivato dallo stesso medico di famiglia (vedi
schema allegato) contatterà telefonicamente il paziente per verificarne
le condizioni di salute e programmare un’eventuale visita a domicilio e

Farmacia Comunale Sfera,
test sierologici gratuiti
per studenti e familiari

con adeguato kit DPI. Dopo la visita, potrà disporre la permanenza al
domicilio con supporto terapeutico o il ricovero in caso di necessità di
ulteriore approfondimento diagnostico o di condizioni cliniche critiche.

IN ATTESA DEL RISULTATO DEL TAMPONE
In attesa del risultato del tampone, il medico di famiglia raccomanda tassativamente l’isolamento fiduciario del paziente, che
dovrà essere isolato in una camera da areare il più possibile,
avere a disposizione una stanza da bagno solo per lui. Se non
sarà possibile, dovrà portare con sé i propri effetti personali ogni
volta che utilizza il bagno condiviso.

A seguito di una campagna promossa dalla
Regione rivolta al mondo della scuola, dal
19 ottobre 2020 al 30 giugno 2021 è disponibile GRATUITAMENTE presso la Farmacia

Le persone sintomatiche positive alla ricerca di SARS-CoV-2

Comunale Sfera di Budrio un servizio di test

possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento

sierologico rapido (con esito in soli 15 minuti),

di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi, di cui almeno

rivolto a bambini e studenti da 0 a 18 anni geni-

3 giorni senza sintomi + test molecolare con risultato negativo.

tori, fratelli e sorelle e altri familiari conviventi,

I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confer-

ma anche agli universitari che hanno il medico

mati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare un
periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso
oppure un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato
il decimo giorno.
Le persone asintomatiche positive alla ricerca di SARS-CoV-2
possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di
almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del
quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo
(10 giorni + test).

Nessun intervento, sorveglianza telefonica del medico di famiglia/pediatra
Contatto telefonico quotidiano del MMG e valutazione caso per caso in
Attivazione USCA
Attivazione USCA
Attivazione USCA
118

Il test prevede un piccolo prelievo sul dito e
stabilisce la negatività o positività agli anticorpi
IGM.
• i test verranno eseguiti solo previo appuntamento: presso la farmacia che prenoterà la
prima data disponibile per effettuare il test.
• sarà possibile eseguire il test solo consegnando i documenti (compilati e firmati) che
potete scaricare nel sito: www.sferafarmacie.
it/farmacia/farmacia-comunale-budrio/

SEGUE A PAG. 16

relazione ad età del paziente e comorbilità note

di medicina generale in Emilia-Romagna.

• il cittadino, una volta in farmacia, dovrà effettuare il test in modo autonomo, sotto la supervisione del farmacista. Per i bambini, sarà cura
del genitore/accompagnatore effettuare il test.
Per effettuare il test è inoltre necessario:
• indossare la mascherina chirurgica o FFP2
———————————————
Dove puoi trovare la Farmacia Comunale Sfera
o Piazza 8 Marzo 5, Budrio BO
m 051 802907
E Farmacia Comunale Budrio • SFERA
z www.sferafarmacie.it/farmacia/farmacia-comunale-budrio/
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SALUTE
I casi positivi a lungo termine, cioè le persone
che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per
SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia da almeno una settimana, potranno interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi.

QUANDO RIVOLGERSI AGLI AMBULATORI PRIVATI
Le strutture private possono andare in aiuto
alle persone che, in assenza di sintomi e a solo
scopo precauzionale, desiderano eseguire uno
screening conoscitivo.
Le motivazioni perché un cittadino possa decidere di sottoporsi a un test possono essere
molteplici:
• ha contatti con persone anziane e potrebbero
essere asintomatici
• ha avuto contatti con persone sconosciute potenzialmente positive
• ha avuto contatti con persone positive ma non è
entrato nel programma di tracciamento delle AUSL

Come illustra la tabella, è possibile optare per tre
tipologie di test:

LE CARATTERISTICHE DEI TEST
Per effettuare un test ci si deve presentare nella struttura privata con una richiesta di un medico fidu-

ciario (non necessariamente il proprio medico di
famiglia).
Se un asintomatico si sottopone al tampone a scopo
precauzionale ovviamente non dovrà seguire l’isolamento fiduciario.
Solo in caso di referto positivo, l’ambulatorio privato
farà la segnalazione all’azienda sanitaria locale che
lo inserirà nel circuito dei soggetti positivi asintomatici e, come da protocollo, sarà attivato l’isolamento fiduciario.
«Il tampone antigienico rapido naso-faringeo o su
campione di saliva – spiega il dott. Nicola Castaldini,
specialista in Medicina Interna presso il Poliambulatorio
specialistico Il Girasole – rileva la proteina spike che
permette al virus stesso di introdursi nelle cellule del
corpo umano e ha una sensibilità tra il 90 e il 93%.
Tuttavia, se risulta positivo, dovrà essere validato da
un tampone molecolare che ad oggi è l’unico test ritenuto dal Ministero della Sanità valido dal punto di
vista medico-legale”.

QUALI SONO I TEST DISPONIBILI?
• Test molecolari o PCR (tampone oro-faringeo), che evidenziano la presenza di materiale genetico (RNA) del virus:
tempi di risposta per questo test, dalle 24 alle 72 ore e prezzi da 75 a 85 €

che si effettuano presso
Poliambulatorio Il Girasole o Via Andrea Costa, 9 m 051 003 1620
Poliambulatorio Golinelli o Via Golinelli, 3/D m 388 145 6136

• Test antigenici rapidi, che evidenziano la presenza di componenti (antigeni) del virus
tempi di risposta per questo test, dai 5 ai 15 minuti e prezzi da 45 a 55 €

che si effettuano presso
Poliambulatorio Il Girasole o Via Andrea Costa, 9 m 051 003 1620

• Test sierologici tradizionali o rapidi, che evidenziano la presenza di anticorpi contro il virus:
tempi di risposta per questo test, dai 5 ai 15 minuti e prezzi da 20 a 60 €

che si effettuano presso
Poliambulatorio Il Girasole o Via Andrea Costa, 9 m 051 003 1620
Poliambulatorio Golinelli o Via Golinelli, 3/D m 388 145 613

16

SOTTO QUIRICO N°08 NOVEMBRE 2020

UNA MELA AL GIORNO

AUTUNNO, PERIODO
DI BRONCHITE:
COME CURARLA?

PO
SP

Diretto

da Lunedì a Venerdì

ore 17.30 • 12.30
ore 15.00 • 19.30

zione della
casa, i prodotti antiparassitari, le colle,
PunTo PrelieVi (anche senza prenotazione)
dai Lunedì
a Venerdì
ore 17.30 • 9.30
gli adesivi,
solventi,
etc.  
Sabato
ore 17.30 • 9.00
La BPCO si sviluppa poi con l’invecchiamento, e
si è visto che il genere femminile ha una maggioVia Andrea Costa 9 - Budrio - Tel. 051 0031620
re predisposizione ad ammalarsi. Anche i pazienti
asmatici, soprattutto se fumatori, sono più predisposti ad ammalarsi.

La bronchite, precisamente chiamata Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva (BPCO) è una
malattia dell’apparato respiratorio caratterizzata
da una condizione di ostruzione bronchiale e infiammazione della mucosa bronchiale di tipo cronico.
Quali sono i sintomi più comuni?
La BPCO è una comune malattia, prevenibile e trattabile, caratterizzata da persistenti sintomi respiratori. Il più importante è la dispnea (la difficoltà a
respirare), altri sintomi respiratori comprendono la
tosse e/o la produzione di espettorato (catarro).
Da cosa è causata la BPCO?
Il fumo di tabacco è il fattore di rischio più comune
per la BPCO, ma ci sono altre cause.
Inquinamento exdoor: l’inquinamento atmosferico,
unitamente ai prodotti della combustione dei motori
a scoppio dei veicoli che circolano in città; le condizioni climatico ambientali e, in particolare nebbia e
umidità.
Inquinamento indoor: presente all’interno di mura
domestiche, uffici o officine, è determinato dall’esposizione a polveri e/o agenti chimici, dalle polveri
sottili che possono penetrare dall’esterno (ad esempio quando cambiamo aria alle stanze), e dai VOC,
ossia i composti organici volatili, prodotti da diverse
classi di sostanze chimiche e materiali con cui siamo in contatto abitualmente. A questi si aggiungono
i materiali utilizzati per la costruzione e l’arredamento, così come i prodotti per la pulizia e la manuten-

Come si diagnostica la BPCO?
La diagnosi clinica di BPCO dovrebbe essere
presa in considerazione in tutti i pazienti che presentano dispnea (fatica a respirare), tosse cronica
o catarro.

È indispensabile una visita dallo Pneumologo che effettua un esame strumentale denominato Spirometria.
Come si cura la BPCO?
Il primo consiglio per i fumatori è smettere di fumare.
Esiste poi la terapia farmacologica, molto utile per
ridurre i sintomi della BPCO, la frequenza e la gravità delle riacutizzazioni e per migliorare lo stato di
salute nonchè la tolleranza allo sforzo.
Oggi sono a disposizione del Medico di Medicina
Generale e dello Pneumologo un’ampia gamma di
farmaci per la cura della BPCO, con schemi terapeutici diversi e personalizzati a seconda della gravità della malattia.
Per ridurre le riacutizzazioni è necessario ricorrere
alle vaccinazioni sia quella antipneumococcica sia
quella antinfluenzale.
Nelle forme più gravi, si può rendere necessario
l’ossigenoterapia domiciliare e/o la ventilazione
meccanica non invasiva a domicilio.

Intervista al DOTT. EUGENIO DETOTTO
Specialista in Tisiologia e Malattie
dell’apparato respiratorio
PRENOTA UNA VISITA PNEUMOLOGICA
POLIAMBULATORIO IL GIRASOLE, BUDRIO
budrio@poliambulatorioilgirasole.it
m 051

0031620

POLIAMBULATORIO SPECIALISTICO

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

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

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

Visite specialistiche | Diagnostica | Punto prelievi | Fisioterapia

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

F l.
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SUCCEDE CHE

Come cambia
l’idea di casa
Nuove esigenze per spazi
interni ed esterni

Q

ualcosa è cambiato nella vita di tutti
i giorni di ognuno di noi e, di conseguenza, nella concezione dello

prova di equilibrismo. Figuriamoci ora quando lo

spazio abitativo. Perché le trasformazioni

smart working talvolta diventa l’unico modo per

socio-culturali condizionano inevitabilmente

lavorare. Ecco che ripensare gli spazi diventa

il nostro modo di pensare l’abitare e la casa

dunque fondamentale per avere una vita a

senza dubbio rappresenta un importante “sito

prova di emergenza, un luogo-rifugio dove ritro-

archeologico” per comprendere i cambiamenti

vare uno spazio personale inviolabile e sicuro.

della società.

«In realtà il grande cambiamento nella modalità di vivere la casa ha inizio con la crisi finanziaria del 2008 – spiega Cristina, titolare di

RIPENSARE AGLI SPAZI ABITATIVI

Costruzioni E. Dallacasa, che a Budrio

Il lockdown ha mostrato l’inadeguatezza degli

sta ultimando il complesso residenziale La

appartamenti ridotti all’essenziale negli spazi

Romantica. Oltre alla crisi, parallelamente, il

che sono molto diffusi nelle grandi città.

diffondersi della cultura del cibo portata nelle

Già in condizioni di normalità, quando c’era la

case dai grandi chef attraverso le trasmis-

possibilità di passare gran parte della nostra

sioni televisive hanno cambiato i connotati

vita all’esterno, vivere in spazi ridotti era una

della cultura dello stare in casa. L’architettura

ARTIGINATO CREATIVO PER L’INTERIOR DESIGN E PER IL GIARDINO
D&M sta per Desing & Moda, di Michele Mangiacotti, artigiano
del legno e del ferro che opera a Miravalle. Michele crea o
realizza su progetto qualunque oggetto artigianale per interni
ed esterni: porticati in legno, tettoie, copri auto, pergole,
gazebo e inoltre tutto ciò che si può forgiare in ferro battuto
a mano per l’arredo o la sicurezza di abitazioni, terrazze e
giardini: cancelli, inferriate, scale e tanto altro.
Nella sua bottega crea pezzi unici e non riproducibili in
modo seriale e si sbizzarrisce anche con materiali intramontabili nell’edilizia: dall’abbinamento di ferro, legno massello
e resine colorate, prendono vita tavoli di grande pregio artistico che si prestano a interpretare lo stile industrial:
linee sobrie, essenziali e nette per arredi funzionali e resistenti che mettono in evidenza gli elementi strutturali, come
le saldature sul metallo, o i graffi sulle superfici e la ruggine
del tempo sul metallo riciclato.

18

SOTTO QUIRICO N°08 NOVEMBRE 2020

Dove puoi trovare
D&M artigianato creativo S.r.l.
o Via Provinciale Superiore 292 Miravalle (BO)
m 331 7612939
E D&M artigianato creativo

SUCCEDE CHE
– un giardino, balcone o terrazza – e per una buona percentuale di coppie giovani una
stanza in più dove potersi riti-

rare per lo smart working. Tali
esigenze, che possono essere
soddisfatte con l’acquisto di un
appartamento, vengono age-

La Romantica,
cucina in regalo per chi
acquista un appartamento
entro novembre

volate dall’accesso di mutui
prima casa il cui tasso è al
minimo storico.

VIA DALLA CITTÀ
rivede priorità e soluzioni nella
progettazione: soggiorno
e cucina in qualche modo
perdono, rispetto al passato,
la loro rigida demarcazione e
si riconfigurano secondo nuovi
assetti. La cucina è sempre
più pensata e arredata in funzione delle “visite”.

Si abbandona la separazione
formale con il soggiorno
optando per un living open
space, cioè un unico ambiente
per gli ospiti, dove la cucina
– a isola – è al centro di un
ampio soggiorno pensato
per il pranzo e il ricevimento.

Un altra tendenza emersa
durante il lockdown, specie
nelle specie coppie giovani
con bambini, è il trasferimento dalla città, dove una
casa con i requisiti elencati ha
costi proibitivi: «volendo fare
dei confronti in termini di costi,
spiega Cristina Dallacasa –
a Budrio i prezzi del “nuovo”
in classe A sono paragonabili a quelli di Bologna dell’usato anni ’80, dove lo spazio
esterno è assente o minimale.
Per l’esodo dalla città, Budrio
risulta essere un Comune tra
i più richiesti: è in campagna,
ha un centro storico caratteri-

Abita Smart è un progetto di Costruzioni E. Dallacasa
per offrire soluzioni edilizie adeguate alle esigenze delle
giovani coppoe e della famiglia moderna: appartamenti smart, cioè intelligenti, pratici, funzionali e a
prezzi accessibili.
Con questa filosofia costruttiva è nato il Comparto la
Romantica a Budrio, tra via Creti e via Savino, che
sarà ultimato entro dicembre 2020.
Gli ultimi appartamenti in vendita comprendono trilocali e quadrilocali, tutti dotati di un ampio terrazzo abitabile, garage, una cantina e il posto auto e dei vantaggi delle palazzine AbitaSmart:
• Classe A , con perfetto isolamento termico e acustico
• Riscaldamento a pavimento con pannelli radianti
• Impianto fotovoltaico
• Pompa di calore
Gli interni offrono soluzioni edilizie adeguate alle esigenze della famiglia moderna e a un nuovo concetto di
abitare: ampi soggiorni che possono ospitare cucina a
isola, una zona funzionale ad uso ripostiglio o lavanderia, zone notte in grado di contenere anche uno spazio
per lo smart working.
E, per chi acquista un appartamento entro novembre 2020, una cucina Veneta Cucine in regalo!
————————————————
Dove puoi trovare
AbitaSmart by Costruzioni E. Dallacasa S.r.l.

Poi, con la pandemia, a questa

stico e, grazie alla linea ferro-

esigenza si sono aggiunte le

viaria extraurbana, è a pochi

o Via Lodovico Berti 13/2 40131 – BOLOGNA
m 39 051 6493057 – +39 051 6493058
E Abita Smart
z www.abitasmart.it

richieste di uno spazio esterno

minuti dalla città».

Referente commerciale: Franco Grassilli m 335 5492999

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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CO M U NI TÀ

Trenta giorni
di nave a vapore
In edicola con il Resto del Carlino
dal 7 novembre al 7 dicembre
Trenta giorni di nave a vapore di Lorenza Servetti: un
libro destinato a recuperare una parte di storia da
non dimenticare, un libro
per guardare al futuro,
per diffondere tra i più
giovani la conoscenza di
un passato non lontano
eppure spesso sconosciuto e trascurato, un libro
per riflettere.
“È una ricerca storica
documentata su vicende
migratorie finora inesplorate che hanno interessato il territorio dei Comuni di Budrio,
Castenaso, Castel Maggiore, Medicina e Molinella nel
periodo 1880 - 1912”. Così scriveva nel 2010 Annunziata
Palma, presidente del Rotary Club “Bologna Valle dell’Idice”, che aveva promosso la prima edizione del libro.
Oggi, a dieci anni di distanza, essendo il saggio esaurito
già da tempo e ancora richiesto, l’editore Tiziano Costa
ne ha deciso la ristampa, inserendola nella sua collana
C’era una volta Bologna, che esce abbinata al Resto
del Carlino, per Bologna e provincia. Il saggio, ampliato
e aggiornato con nuovi dati documentali e nuove storie
emerse dalla ricerca rigorosa che Lorenza Servetti ha con-

Boxe, Amina
conquista il podio
Amina Golinelli di 13 anni, iscritta all’associazione sportiva Budrio Boxe Budrio, è arrivata in finale al campionato italiano Under 14, School Girls di Roseto degli
Abruzzi e ha conquistato un bellissimo secondo posto.
L’atleta, che è considerata una delle migliori promesse
dell’associazione budriese, si allena con impegno e
costanza da circa un anno per questo appuntamento, che
le ha regalato una grande soddisfazione dimostrando che
con sacrifici e determinazione nessun risultato è precluso.

tinuato in questi anni, “narra la Storia e le storie, la vita

Pur vivendo un periodo particolarmente difficoltoso per

pubblica e quelle degli individui, la memoria collettiva e i

lo sport, a causa dell’emergenza sanitaria Covid-19, Box

ricordi personali, storie di miseria ed avventura, di nostal-

Budrio fino all’ultimo Dpcm ha allenato tutte le settimane,

gia e coraggio, di angoscia e speranza. Odissee, segnate

in tre sessioni diverse, un vivaio di ragazzi giovani e molto

prima dalle secolari fatiche nei campi di casa nostra, e poi

motivati ad emergere in questa disciplina, portando in alto

dal duro lavoro e dagli immani sacrifici sopportati in terre

il nome di Budrio, dove la tradizione boxistica ha radici bel

straniere”.

consolidate.
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Si amo di nuovo al l ’ o pe ra
( n e l ve ro s e nso della pa rola !)
Un catalogo online per conoscere le opere che gli artisti hanno donato per il teatro
Di Giorgia Grossi, Presidente del comitato raccolta fondi per il Consorziale

C

on l’emergenza Covid-19 le iniziative del
Comitato raccolta fondi per il Consorziale
sono state forzatamente sospese, ma non

cancellate. L’aver interrotto le attività non comporta infatti la rinuncia a un progetto al quale
teniamo molto. Ci riferiamo a oltre un centinaio di
opere - donate da artisti - con cui lo scorso aprile
avremmo dovuto organizzare un’asta. Al momento
non siamo in grado di riprogrammare una data ma,
scongiurando ulteriori imprevisti, contiamo di fissarla subito dopo la riapertura del teatro.

LO DOBBIAMO A TUTTI GLI ARTISTI CHE
CI HANNO DATO CREDITO E HANNO
OFFERTO PER IL TEATRO UN PEZZETTO
DELLA LORO ARTE E LO DOBBIAMO

A

TUTTI COLORO (BUDRIESI E NON) CHE
ATTENDONO IMPAZIENTI LA RIAPERTURA DEL

OGNI DUE GIORNI, UN NUOVO QUADRO
Nel frattempo, per offrire una meritata visibilità alle
opere degli artisti, vi proponiamo un’anteprima
delle loro le opere in una galleria d’arte on-line,
dove potrete vedere un quadro ogni due giorni e
scoprire nome dell’artista, titolo dell’opera, misure
e tecnica.
Guarda il catalogo online visitando:
www.crfteatrobudrio.it
f Comitato raccolta fondi Teatro Consorziale
di Budrio
Instagram comitatofonditeatrobudrio

CONSORZIALE.
Desideriamo informare tutti i cittadini che con le iniziative svolte a partire dal 27 maggio 2019, data in
cui il nostro comitato si è ufficialmente costituito,
abbiamo raccolto 19.450,00 euro.
Di questi, 8mila già versati al Comune per anticipare i tempi della stesura degli elaborati necessari
all’agibilità di un edificio pubblico (progetto preliminare, definitivo ed esecutivo). La somma che resta,
alla quale aggiungeremo i fondi raccolti con l’asta,
sarà consegnata al Comune dopo la riapertura del
teatro per aiutare la ripartenza della rassegna teatrale o come contributo, anche se minimo, all’abbattimento del mutuo.

BUDRIO BREVI

Pensionate e Pensionati
Lavoratrici e Lavoratori
con familiari non autosufficienti
LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI CONFEDERALI CGIL CISL UIL,
I PENSIONATI E IL DISTRETTO PIANURA EST
HANNO RAGGIUNTO UN IMPORTANTE ACCORDO SINDACALE:

Se hai usufruito di un’assistente familiare a domicilio (badante) tra il 1 gennaio 2019 e il 30 giugno 2020, puoi avere diritto al riconoscimento di un contributo pari al 15%
della spesa sostenuta per un massimo di 2.500 euro.

Nonostante
le
enormi
difficoltà,
imposte dal periodo che stiamo vivendo, un segno di vitalità e dinamismo arriva dalla mostra
I bambini del Sacro Cuore – La storia delle Suore
Serve di Maria di Budrio a cura di Leonardo Arrighi,
Fernando Pazzaglia e Claudio Stagni.
L’esposizione, che aprirà al pubblico (pandemia permettendo) l’8 dicembre 2020, ripercorrerà la lunghissima storia delle Suore budriesi, di cui si trovano le prime
tracce già nel XV secolo, ponendo al centro le vicende
legate alla Scuola dell’Infanzia “Sacro Cuore”, che da
oltre 80 anni – mutando la propria organizzazione in
accordo con i vari periodo storici – rappresenta un punto di riferimento per la società budriese.
L’istruzione, la solidarietà, l’attenzione alle persone più
fragili hanno incarnato l’impegno quotidiano dell’Istituto
religioso, che a Budrio ha dato vita ad attività virtuose,
che meritano di essere ricordate e valorizzate.
Inaugurazione: 7 dicembre 2020 (nel pomeriggio).
Periodo di apertura della mostra: 8 dicembre 2020 –
6 gennaio 2021.
Luogo: Budrio, Chiesa di Sant’Agata, via Marconi, 35.
Patrocini: Istituto Suore Serve di Maria SS. Addolorata – Scuola dell’Infanzia “Sacro Cuore”, Parrocchia
San Lorenzo di Budrio, Pro Loco di Budrio. Si chiederà
all’amministrazione comunale di patrocinare l’iniziativa.
Si ringraziano per i contributi: Farmacia Gnudi srl,
Falegnameria Chiesa Lorenzo, CO.ME.B. srl, Fuitem &
Orsini srl, Alimentari Francesca, M.C.L. Circolo Beata
Vergine dell’Edera, Bonini Immobiliare snc, DAST snc.
Un ringraziamento va anche a tutti coloro che hanno contribuito in maniera personale.
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SOTTO QUIRICO N°08 NOVEMBRE 2020

REQUISITI di AMMISSIONE:
* residenza in uno dei Comuni del Distretto Pianura Est (Argelato, Baricella, Bentivoglio, Budrio, Castel Maggiore, Castenaso, Galliera, Granarolo dell’Emilia, Malalbergo, Minerbio, Molinella, Pieve di Cento, Castello d’Argile, San Giorgio
di Piano, San Pietro in Casale).
* età superiore a 65 anni, con ridotta autonomia o età superiore a 18 anni con disabilità grave o non autosufficienza,
come definite ai fini ISEE;
* non beneficiare di assegno di cura e/o di prestazioni
erogate nell’ambito del progetto INPS Home Care Premium e/o di ulteriori prestazioni assistenziali fornite dalle
Unioni o dai Comuni del Distretto in modo continuativo
(Servizio di Assistenza Domiciliare con intervento plurintensivo (da 7 e oltre interventi/settimana) o intensivo (da 3
a 6 interventi /settimana);
* avere un contratto di lavoro con l’Assistente Familiare di
almeno 25 ore settimanali, con inquadramento del lavoratore
nel livello C con profilo C super o livello D con profilo D super;
* in possesso di ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) per prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria in corso di validità, non superiore a € 35.000,00.
ll destinatario deve essere cittadino italiano, oppure cittadino regolarmente soggiornante di un Paese membro
dell’Unione Europea, oppure se cittadino di uno Stato
non appartenente all’Unione Europea deve ritrovarsi in
una delle seguenti condizioni:
a) cittadino extracomunitario in possesso di permesso
di soggiorno in corso di validità;
b) cittadino extracomunitario con permesso di soggiorno scaduto, in possesso della ricevuta della richiesta di
rinnovo presentata entro 60 giorni dalla data di scadenza del permesso precedente.
Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di
presentazione della domanda
Il modulo di domanda, completo degli allegati, dovrà
essere consegnato allo Sportello Sociale e Scolastico
del Comune di residenza previo appuntamento o via
PEC/mail dal 21 ottobre fino e non oltre il 22 dicembre
2020.

Anna Maria Concina ved. Coppola 1937-2020
Giuseppa Tipa 1921-2020
Lorena Giovannini 1956-2020
Maria Caradonna ved. Impellizzeri 1936-2020
Ghino Chiari 1936-2020
Stefano Ricci 1973-2020
Tommaso Pace 1986-2020
Giancarlo Visentin 1952-2020
Fernando Tarozzi 1938-2020
Angela Poli 1954-2020
Rosanna Buldini ved. Vannini 1931-2020
Prof. Ferdinando Maccagnani 1940-2020
ANNIVERSARIO 26-11-2019

26-11-2020

Romeo Galantini
Sarai sempre nei nostri cuori
Massimo, Pia e Alessia

SOTTO QUIRICO N°10 NOVEMBRE 2019
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20€

*
Ogni
di spesa con Carta Insieme

+ 1,50€ di cui 1,00€

0,50€

di contributo e
di solidarietà, subito per te
una Palla di Natale con
tormentone e decoro
a sorpresa.

Dal 2 novembre al 8 dicembre
partecipa anche tu all’iniziativa Con Tutto il Cuore 2020 collezionando le
“Palle di Natale con tormentone” che troverai nei punti vendita Conad.
Contribuirai così a sostenere il Policlinico di Sant’Orsola che aiuta i piccoli
pazienti nel loro percorso di diagnosi, assistenza e cura.

Insieme, con i nostri bambini nel cuore.
*Regolamento completo nei punti vendita ad insegne Conad associati a Conad Nord Ovest delle province di Bologna, Ferrara, Modena e dei supermercati di Mantova che
aderiscono all’iniziativa ed espongono il materiale informativo.

Iniziativa riservata ai possessori di

