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Carrozzeria - Officina - AutoSalone
Noleggio Auto - Servizio Gomme

Sanificazione Abitacolo

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

di Soverini Mauro & C.
Riparatore Autorizzato Citroën

Impianti GPL Metano BRC

s.a.s.

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



di Carlo Pagani

Si interrompe una tradizione che ci vedeva passeggiare tra le vetrine, entra-

re nei negozi gonfi di desiderio di scegliere un regalo per dimostrare affetto 

ai nostri parenti più stretti e amicizia alle persone che frequentiamo.

Si interrompe lo scorrere delle persone sotto i portici per fare acquisti dalle 

bancarelle che creano la classica atmosfera natalizia, i musicanti per stra-

da, i presepi della galleria S. Agata, il capodanno in piazza, le mostre e gli 

intrattenimenti musicali.

La tradizione cede il passo alla responsabilità che ognuno di noi deve assu-

mersi per contenere un contagio che sembra non finire mai. 

Mentre andiamo in stampa gli esperti della sanità parlano di una possibile 

terza ondata a seguito di comportamenti dovuti alle festività e, tenuto conto 

che anche il nostro Comune registra numeri considerevoli di positivi al Covid 

19, la Pro Loco, in accordo con l’Amministrazione Comunale,  ha deciso per 

la sospensione delle attività che normalmente favorivano l’intrattenimento 

natalizio. 

È stata comunque nostra cura provvedere alle luminarie nelle strade del 

centro storico e nella Piazza Filopanti, dove verrà allestito l’albero, come 

pure l’arredo di Piazza Antonio da Budrio e Piazza 8 marzo, dove i bambini 

potranno depositare nella casetta natalizia il loro pensiero di Natale. 

Sarà cura di Proloco pubblicare su Sotto Quirico le letterine ritenute più si-

gnificative.  

Una scelta di rinuncia a malincuore, ma crediamo che il sacrificio possa 

essere un contributo responsabile al contenimento della diffusione del vi-

rus nei riguardi dell’intera comunità e soprattutto nei confronti delle persone 

maggiormente a rischio. 

L’appuntamento con le festività non si esaurisce ma è solamente rinviato al 

Natale 2021. 

Rimane una gradita occasione per formulare a tutti i cittadini budriesi, alle 

attività produttive tutte, ai volontari e a quanti hanno collaborato alle nostre 

iniziative, ai nostri sponsor, i migliori auguri e l’auspicio di giornate serene, 

pur nella limitatezza dei contatti di cui potremo godere.
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IO SONO JEAN PAUL
Jean Paul era uno dei “ragazzi” ospiti dell’Istituto San 
Gaetano (insieme agli altri, nelle foto scattate tanti anni 
fa dal Gruppo Fotografico Budriese) che riuscirono a con-
quistare la propria dignità con una vita sociale e a inte-
grarsi con la comunità locale, ad ottenere una pensione o 
un lavoro. Fu il Dott. Benedetto Orsoni che, subito dopo 
la sua assunzione avvenuta nel 1956, aprì le porte del 
San Gaetano, anticipando la rivoluzione della legge 180 
del ‘78 che scrisse la parola fine agli istituti psichiatrici 
come luoghi di contenzione e segregazione.
L’Amministrazione comunale assegnò una casa e aiutò a 
trovare un lavoro a Jean Paul, che negli anni si dedicherà 
alla fotografia e riuscirà a immortalare un pezzo di storia 
del paese attraverso le genti, gli eventi, i paesaggi. 
Oggi il lavoro di digitalizzazione di migliaia di fotografie, 
diapositive, negativi è stato completato grazie all’impegno 
volontario di Maria Luisa Bisognin e Gian Paolo Soave, 
dell’ex negozio fotografico e grafica digitale Gruppo Quin-
tex di via Marconi. 
Purtroppo, a causa dell’emergenza sanitaria non è ancora 
stato possibile presentare questi materiali in un evento 
pubblico, rimandato a non appena sarà possibile nuova-
mente incontrarci. 
Nel frattempo, l’archivio ha trovato uno spazio dedicato 
sulla pagina facebook Io sono Jean Paul, che vi invitia-
mo a visitare. Ogni vostro commento, racconto, ogni per-
sonaggio che ci aiuterete a riconoscere sarà prezioso per 
conservare questo grande affresco fotografico del nostro 
territorio.
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Budrio - Comparto la Romantica
Stanno per essere ultimate le prime palazzine

Trilocale (2 camere da letto) con
670 euro/mese hai la tua prima casa
Quadrilocale (3 camere da letto)  

Disponibili:

Ti serve una stanza in più? Questo
è l'appartamento che fa per te!

VENDITA DIRETTA DA IMPRESA
per informazioni:  335-5492999 www.abitasmart. it

ULTIMI APPARTAMENTI 
IN VENDITA A BUDRIO
in consegna DICEMBRE 2020

Qua la zampa
Via G. Fanin, 24
Budrio (BO)
Tel. 051 800869
      371 3091933

Lunedì mattina chiuso, pomeriggio 15.00 -19.30
dal martedì al venerdì 9.00-13.00 e 15.00 -19.30

sabato 9.00-13.00 e 15.00 -19.00
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Via Sforza, 3 Mezzolara di Budrio (BO)

NON SOLO CATERING E BANQUETING PER EVENTI!
ANCHE

Trovate il menù su  
      Da Ornella Cucina Mobile
o potete richiederlo 
contattandoci

Info e prenotazioni

tel. 333 6688584 
(anche WhatsApp)
cucinamobile@daornella.it

CONSEGNE A DOMICILIOCONSEGNE A DOMICILIO
PRANZI E CENEPRANZI E CENE 

PRIMI 

SECONDI

CONTORNI

DOLCI...



                     
i n d i c e

10 A NATALE SOSTENIAMO  L’ECONOMIA LOCALE
Per i nostri acquisti rivolgiamoci ai negozi del territorio e 

non al web 

14 INVITO A LEGGERE O RILEGGERE LA STORIA  
             DI BUDRIO
una nuova rubrica dedicata alla concittadina  

Prof.ssa Fedora Servetti Donati

16 GIOVANI SENZA TEMPO
Lasciamoli coltivare il mito della giovinezza, quello vero

18 IL LUNGO VIAGGIO DI ARMIDA NANETTI 
Oltre 40 anni di carriera trascorsi alla Giesse

20 LA MARISA DI VEDRANA
e i suoi primi 90 anni
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Nuovi giochi alla scuola 
materna di Vedrana e conclusione  

del progetto «Uniamoci in un abbraccio»

Il giardino della scuola materna di 
Vedrana si riempie di gioia e si 
arricchisce con nuovi e bellissimi 

giochi di legno gentilmente donati 
dalla Scompagnia del Torrione di 
Vedrana. La scuola ringrazia per 
questi doni, che quest’anno hanno 
un valore ancor più grande, contri-
buendo a far trascorrere ai bambini 
ore spensierate all’aperto. 

––––––––––––––––––––––––– 

È ripartito il progetto  Uniamoci 
in un abbraccio  realizzato dalle insegnanti  Bottazzi 
Lucia e Gironi Michela con i ragazzi dell’attuale 3E 
set della Scuola Media di Budrio. Era niziato lo scorso 

anno presso il Centro Diurno San 
Domenico, grazie alla collaborazione 
con le OSS, in particolare con la 
Signora Sabina Armaroli, con l’obiet-
tivo di lavorare con gli anziani, aiu-
tandoli, valorizzando le loro capacità 
e sostenendoli nei momenti di diffi-
coltà. Gli anziani  attendevano l’arrivo 
dei ragazzi ed affermavano: ”sono 
una ventata di aria fresca!”, i ragazzi  
si aprivano a sentimenti di affetto e  
comprensione  verso coloro che affet-

tuosamente chiamiamo ”I nostri nonni di Budrio”. 
Purtroppo l’emergenza COVID aveva interrotto brusca-
mente il progetto, proprio mentre ragazzi e nonni stavano 
preparando un pannello raffigurante un anziano stilizzato 
sostenuto da un adolescente, il tutto circondato da un 
cuore che rappresenta un grande abbraccio. Oggi molti 
nonni, proprio a causa del Covid non ci sono più, ma  i 
ragazzi hanno ripreso in mano il lavoro, questa volta in 
classe, per concluderlo e donarlo al Centro Diurno, come 
segno della loro gratitudine, della loro presenza e dell’af-
fetto verso gli anziani, che in qualche modo simboleg-
giano i nostri e i loro nonni.

I Verdi di Budrio, in un loro comunicato, hanno 
fortemente criticato una frase del mio resoconto 
sull’incontro “E se non fosse così facile?”, or-
ganizzato dal  Gruppo CambiamOra il 6/9/20 
a Mezzolara per parlare della rotta dell’Idice del 
17/11/19 (vedi Sotto Quirico di Ottobre 2020). 

Nella frase incriminata usavo il termine “incuria” 
per definire una delle principali cause del disastro, 
e i Verdi chiedono, giustamente, una maggiore 
precisione. 

Mi riferivo alla notizia emersa durante l’incontro, 
che il Piano Stralcio, redatto dalla nostra Regione 
nel 2005, metteva al primo posto tra gli interventi 

ROTTA DELL’IDICE
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DA L L E  N O S T R E  A Z I E N D E

«La passione può vincere sulla crisi. Abbiamo cercato 
di tradurre la congiuntura negativa che stiamo vivendo 
in opportunità inseguendo i sogni che ci fanno arte-
fici del nostro destino». Parla al plurale Nadia Parenti, 
pur essendo la sola titolare della merceria Il filo delle 
idee, per sottolineare quanto incida nel successo di un 
negozio il fare squadra con uno staff, nella fattispecie, 
tutto al femminile: Valeria, Loretta, Rita e, l’ultima arri-
vata, Veronica.Dopo quattro anni dall’inaugurazione, 
in controtendenza con le sorti delle piccole mercerie 
che stanno via via scomparendo, Nadia non solo ha 
rilanciato il negozio di Via Mazzini, ma da due anni ha 
replicato con un nuovo punto vendita di abbigliamento 
donna nella vicina Via Garibaldi.

«Il periodo di lockdown ci ha rafforzato, ci ha fatto cre-
scere e comprendere quanto l’utilizzo dei social sia 
indispensabile. Io non ero affatto “tecnologica”, ma con 
una buona dose di curiosità e di impegno lo sto diven-
tando e, confesso, mi diverto anche. Forse perché ho 
afferrato le potenzialità di questi strumenti: Facebook, 
Instagram, Google my business, whatsapp business 
da perfetti sconosciuti sono diventati per me familiari... 

L’impegno e l’entusiasmo di Nadia dà i suoi frutti oltre 
che con i clienti anche coi fornitori, che in lei intrave-
dono margini di crescita. È il caso di Marbet che ha 
promosso Il filo delle idee Marbet Point, sostenen-
done l’attività con corsi di formazione gratuiti per pro-
muovere il rinnovamento di un business tradizionale 
come quello della merceria.

«Così cresce la clientela, alla quale - spiega Nadia 
- va un ringraziamento particolare per averci scelto 
come punto di riferimento» e aumentano le referenze, 
con arrivi settimanali, di marchi quali Lovable per l’in-
timo, Birba - Trybeyond  nell’abbigliamento bimbo 
0-15 anni, DMC per l’assortimento di filati per ricamo, 
Adriafil, Lanagatto per lane tinta unita e mélange. E poi 

passamanerie a non finire, pigiami, mascherine duble-
face con filtro in tnt.

Nel punto abbigliamento donna di via Garibaldi, ampio 
assortimento di capi dalla 40 alla 54 per tutte le età: 
Artigli - Je-nè - Akè - PDK  e per le taglie curvy Jeveley, 
Lizalù.

Da ritagliare e consegnare a uno dei due punti vendita oppure 
da fotografare e inviare (indicando nome e cognome) a uno 
dei due numeri di whatsapp:

o Via Mazzini 11, Budrio (BO)  
m 051 801672 (anche whatsapp) 
Via Garibaldi 3, Budrio (BO)  
m 051 3512583 (anche whatsapp)

E e Merceria il filo delle idee - Il filo delle idee 2
z www.ilfilodelleidee.it

in fatto di assetto idrogeologico, proprio il rinforzo e 
rialzo degli argini dell’Idice tra Riccardina e Mezzo-
lara, stimando una spesa di 5 milioni di euro. 

Dopo 14 anni di inutile attesa, la Regione ha dovuto 
spendere quasi la stessa cifra solo per rimediare al 
disastro lasciando il resto degli argini ancora ad alto 
rischio. 

Probabilmente il termine “incuria” non è il più adatto, 
scegliete voi, ma colgo l’occasione per dare anche 
una buona notizia, proveniente ancora dal Gruppo 
CambiamOra che ha costituito un tavolo di lavoro 
permanente per realizzare un “Contratto di fiume” 
per l’Idice, mantenendo la promessa fatta nell’incon-

tro del 6/9. 

Il Contratto è un’opportunità preziosa che la Legge 
offre alle Comunità che vivono su territori attraver-
sati da fiumi, per partecipare attivamente ai processi 
decisionali insieme alle Autorità preposte alla ge-
stione fluviale. 

Speriamo che il percorso verso la stipula sia breve 
e molto partecipato. Sono certo che Sotto Quirico 
seguirà con grande attenzione gli sviluppi di questa 
iniziativa.

Pino Ferranti

VALERIA, NADIA, 
RITA, LORETTA IN 
UNA  FOTO DEL 
01/12/18, GIORNO 
DELL’INAUGU-
RAZIONE DEL 
NEGOZIO IN VIA 
GARIBALDI.

VERONICA È 
ENTRATA A FAR 
PARTE DELLO 
STAFF NEL 
GIUGNO 2020.

UN CHIARIMENTO E UNA BUONA NOTIZIA
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A Natale sosteniamo  
l’economia locale
Per i nostri acquisti rivolgiamoci ai negozi del territorio e non al web 

Proprio mentre in questi giorni Amazon 
incoraggia ad anticipare gli acquisti di 
Natale, in rete e sui social diventa virale 

il messaggio “Compra italiano” per sostenere 
la crisi del momento. 

Lo spot anti-Amazon prosegue spronando gli 
italiani ad andare nei negozi locali per lo shop-
ping natalizio. Così “facciamo una cosa utile a 
noi e non a chi non paga le tasse in Italia... In 
questo modo potremo aiutare un’attività locale 
che potrebbe essere in difficoltà. 

L’invito ad ognuno di noi a far girare questo 
messaggio ad almeno 10 amici ha lo scopo 
di sensibilizzare gli italiani nel contribuire a 

migliorare la situazione della nostra econo-
mia e a “far sì che i soldi delle tredicesime 
rimangano in Italia e non a foraggiare la “san-
guisuga” Amazon”. 

D’altra parte a un gran numero di italiani è 
successo che, durante il primo lockdown, 
si siano trovati all’improvviso costretti a uti-
lizzare il canale online come unica via per 
fare acquisti e si siano rivolti in gran parte ad 
Amazon, specie nei generi classificati come 
non indispensabili.  

Lo shopping online, nel primo trimestre 2020, 
ha infatti aumentato del 40% il numero di 
acquirenti attivi.
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Talvolta un malessere fisico è la punta di un iceberg di un 
disagio psico-fisico, di emozioni bloccate. 

Il corpo ci parla e lancia dei segnali che sono la manifesta-
zione esterna di una sofferenza interiore. 

Donatella Acquaviva è una Councelor olistica, cioè un’e-
sperta nella relazione d’aiuto e Costellazioni Familiari, che 

ci aiuta a capire quali stati d’animo siano all’origine di questo 
malessere esplorando il nostro mondo interiore, le dinamiche 
tra genitori e figli, le relazioni familiari, i rapporti di coppia. 

Si tratta di una figura di supporto alla medicina, in quanto non 
cura l’altro ma lo “aiuta ad aiutarsi”, lo allena a divenire lui 
stesso protagonista del suo processo di evoluzione.

Donatella lavora sia in incontri singoli che con piccoli gruppi, 
in cui talvolta è più facile raccontarsi.

–––––––––––––––––––––

Puoi trovare 

Donatella Acquaviva Counselor 
presso

Il Glicine Rosa Associazione 
Culturale APS 

o Via Olaf Palm 21 Molinella (BO)

m 340 9348881

E Donatella Acquaviva Counselor

DONATELLA ACQUAVIVA COUNCELOR

S U C C E D E  C H E



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

IL NEGOZIO FISICO HA ANCORA UN RUOLO  
CENTRALE PER LE PERSONE

E non è un caso che proprio il lockdown, tra 
le sue conseguenze, abbia aumentato sen-
sibilmente il numero di aziende e negozi che 
hanno aperto un canale online. 

Anche a Budrio diverse attività hanno aggiunto 
questo strumento per poter mantenere un 
accesso al mercato e rimanere operative. 

Chi lo ha fatto continuerà a trarre buoni frutti da 
questo investimento anche dopo la crisi sanita-
ria, perché stando alle previsioni di McKinsey 
– la più importante ed influente società di con-
sulenza strategica di tutto il mondo – si veri-
ficherà uno spostamento strutturale verso il 
canale online negli acquisti. Questa previsione, 
dovuta a fattori quali la comodità del servizio, 
la semplicità degli ordini, il risparmio di tempo 
e l’esigenza di evitare luoghi di acquisto fisici 
affollati è senza dubbio realistica, ma deve fare 
i conti con un elemento che non mollerà tanto 

Da Borotalco Home,
novità settimanali

A volte piccoli dettagli possono fare  la differenza in una casa 
e dare un tocco di novità agli ambienti. 
Qualche candela che crea atmosfera, dei cuscini particolari 
e l’ambiente cambia completamente aspetto. Ecco qualche 
esempio da Borotalco Home, un piccolo negozio di bianche-
ria e accessori per la casa che riserva tante sorprese perché 
ogni settimana c’è qualcosa di nuovo.  

Tappeti da  bagno o scendidoccia a pixel e passatello,  
a marchio Sophie: alleati per il comfort, sono disponibili in 
un’ampia gamma di colori e anche a forma di cuore. 
Cuscini per tutti i gusti e le esigenze: a molle, in lattice, 
memory e persino alla camomilla per conciliare il sonno 
e il relax.
 New entry, i tappeti lavabili in lavatrice di tutte le misure: 
dal scendiletto all’antiscivolo per la cucina, fino a due metri 
di lunghezza. 
E poi biancheria per la camera da letto, tovaglie e asciu-
gamani, tende e materassi. 

Rosalia Rapisarda ti apetta anche per i tuoi regali natalizi e 
ti aiuterà a orientarti sulla scelta più adatta. 

Al numero di whatsapp si possono richiedere consi-
gli, inviando foto, e fare ordini o domande per qualunque 
esigenza.
–––––––––––––––––––––

Dove puoi trovare  Borotalco Home

o Via Benedetti, 5 (BO)

m L 051 281 5070
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V e g e t a b l e  G r o w i n g  T e c h n o l o g y

TRAPIANTATRICI
PACCIAMATRICI

AIUOLATRICI
PIANTAPATATE
SCAVAPATATE

RINCALZATORI

Via Guizzardi, 38  40054 • BUDRIO  BOLOGNA ITALIA • Tel. 051.80.02.53 • Fax 051.69.20.611
www.checchiemagli.com • info@checchiemagli.com

TRAPIANTATRICI
PACCIAMATRICI

AIUOLATRICI
PIANTAPATATE
SCAVAPATATE

SCAVACIPOLLE
RINCALZATORI

facilmente il proprio ruolo da protagonista: il negozio fisico, 
che fortunatamente si conferma ancora fondamentale nel pro-
cesso decisionale del consumatore anche per quanto riguarda 
i beni e i servizi acquistati online.

In sostanza, l’E-Commerce funziona come piattaforma da 
“sommare” ma non in sostituzione dell’esperienza di acqui-
sto all’interno dei negozi. E questo è dimostrato dalle sempre 
più diffuse aperture di nuovi store che fidelizzano i clienti più 
di quanto qualsiasi piattaforma ben progettata possa fare. La 
stessa tendenza si riscontra nell’uso dei social e delle tecnolo-
gie digitali: secondo una ricerca condotta in Emilia Romagna, 
il consumatore premia quelle più semplici in cui è fatta salva 
la “relazione” con l’operatore, che prevede un rapporto di fide-
lizzazione col cliente attraverso il dialogo o incontro in un 
luogo fisico. Naturalmente, si dovrà arrivare al più presto a 

Qua la zampa

È passato solo un anno da quando Dario Barba ha preso 
in gestione il negozio per animali Qua la zampa ed è già 
diventato un punto di riferimento per la popolazione che vive 
con un animale domestico, aumentata sensibilmente con il 
post lockdown.

L’idea di Dario, rimandata dalla pandemia, è divenire anche un 
punto d’incontro con l’educatore e il nutrizionista cinofilo per 
migliorare sia l’intesa tra il proprietario e il proprio animale, sia  
la scelta degli alimenti, dove si riscontra una continua evolu-
zione. La scelta di Dario è quella di differenziarsi dalle grandi 
catene, selezionando piccoli fornitori sempre più orientati ai 
prodotti biologici e naturali sia nell’umido che nel secco.
Ampia anche la gamma degli accessori più originali, in con-
tinuo assortimento: tra questi, un gps per cani e per gatti, 
una lettiera per il gatto ’al silicio, con proprietà assorbenti 
e neutralizzanti per gli odori, oppure in pellet biodegrada-
bile, che si può smaltire nell’organico o addirittura nel WC, 
consigliata a chi ha molti gatti per contenere i costi delle 
tariffe dell’indifferenziato. Un cuscino riscaldante per cani 
e gatti da mettere in microonde, o rinfrescante con gel che 
si attiva col peso corporeo. E ancora, una cuccia da sedia 
per gatti, un freesby per far giocare il tuo cane, fontanelle 
per acqua, abbeveratoi pieghevoli da viaggio, amache da 
termosifone per gatti.
Tessera accumulo spesa, con sconto del 5 % su 200€ di 
acquisto (un timbro ogni 10€).

o Via G. Fanin, 24 Budrio (BO

m 051 800869 - L 347 6222814
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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

L’originale vetrina natalizia 
di Orologio Cafè 

in Via Mazzini
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G autoservice
di ualandi & uizzardiG G

sappiamo dove mettere le mani

Via Zenzalino Nord, 133,- Budrio BO

Tel. 051-692 9112
gualandi_riparazioni@alice.it

una concorrenza “leale” da parte dei colossi del web, ovvero 
una tassazione adeguata. Stando a un’indagine di Mediobanca, 
l’aliquota media pagata in Italia nel 2018 è stata pari al 14,1%, 
meno del 21% degli Stati Uniti e del 25% della Cina, dove hanno 
le loro sedi ufficiali (ma non quelle fiscali).

LE VIE DELLO SHOPPING

Sulla base di queste premesse, anche se quest’anno non 
avremo un Natale tradizionale, come i numeri e il buonsenso 
ci suggeriscono, nella speranza che la curva epidemiologica 
si attesti in discesa, si ipotizza per i bar e ristoranti un ritorno 
a una semi-normalità e per i negozi la possibilità di restare 
aperti fino alle 22, per favorire il contingentamento delle 
entrate dei clienti e degli accessi nelle vie dello shopping. 

Dare la preferenza al piccolo negozio o alla piccola bottega 
del nostro paese ed evitare, laddove possibile, gli acqui-
sti online, vuole dire dare sostegno concreto ad una famiglia 
del territorio e al tempo stesso ricevere in cambio quel calore 
umano e quell’accoglienza che difficilmente si può trovare 
davanti allo schermo di un computer o di un touch screen! 
Un piccolo gesto che può significare moltissimo e aiutare il 
nostro territorio e la nostra nazione a rialzarsi da una delle crisi 
più difficili della nostra storia.

Dopo pochi mesi dall’apertura, nonostante il periodo 
poco propizio per ogni attività commerciale, la pizzeria 
LE MANI DI AURORA si è subito fatta notare e apprez-
zare dalla popolazione del territorio. 

Complici di questo successo, la bontà della pizza a cui 
si aggiungono altri punti di forza: 48 ore di lievitazione 
dell’impasto che la rendono molto leggera e digeribile, 
e ingredienti, oltre che di eccellenza, a km 0. 

«È una scelta precisa, spiega il titolare Antonio 
Magellano - in un momento difficile come questo si 
lavora sul territorio e ci si da una mano l’uno con l’altro. 
La salsiccia è di Renoffi, le patate e le cipolle vengono 
dall’agricoltura integrata di Mengoli&Trebbi, da Fabio 
Frutta ci riforniamo per tutte le altre verdure, mentre 
Tobia srl di Altedo ci fornisce le farine e i cartoni per 
pizza d’asporto.

Classica o al metro, in un’infinità di combinazioni e 
varianti e con la specialità tutta napoletana del cor-
nicione alla ricotta, a dicembre sono iniziate tante 
promozioni:

• LUNEDÌ, aperture straordinarie il 7 e il 21 dicembre 
e PIZZE SPECIALI A 6,50 €

• MERCOLEDÌ CONSEGNA GRATUITA 

• OGNI 4 PIZZE ordinate, UNA CON NUTELLA in 
omaggio

• OGNI SABATO UNA NUOVA PROMOZIONE

m L  329 6331289

 (entrando nella chat sarai sempre aggiornato su tutte 
le promozioni)

Sei un commerciante? 
Ti piacerebbe saperne di più sugli strumenti di vendita on line?
Invia un messaggio WhatsApp a Pro Loco +39 3792095340 e 
aderisci a Budrio 4.0 
https://www.budrio4.0.budriowelcome.it/

Le Mani di Aurora, 
tutta un’altra pizza
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Da questo numero iniziamo la pubblicazione di al-
cune pagine delle opere con cui la concittadina  
prof.ssa Fedora Servetti Donati, attraverso decen-
ni di studi e ricerche, ci ha fatto conoscere la storia 
di Budrio, sia nel suo svolgimento complessivo che 
con approfondimenti su argomenti specifici, luoghi 
ed emergenze storico architettoniche. Un patrimo-
nio prezioso, che per molti anni ha visto rinnovarsi 
l’interesse ogni qualvolta una nuova pubblicazione 
lo arricchiva o si creava l’occasione per ascoltare 
l’Autrice, e che ora deve poter continuare a parlare 
sia a quanti ne hanno conoscenza, che alle genera-
zioni più giovani.
Si tratta di opere che per il rigore della ricerca che le 
ha prodotte non hanno subito l’usura del tempo e per 
le quali l’autrice auspicava che qualcuno approfon-
disse e integrasse con il risultato di nuove ricerche e 
di nuovi studi. L’augurio è che queste pagine siano 
di stimolo a leggerle per la prima volta  o a rileggerle: 
la loro diffusa conoscenza, oltre che a dare il piacere 
di un arricchimento culturale, può contribuire a raf-
forzare il legame tra noi e il paese dove viviamo e il 
senso di appartenenza alla nostra comunità.
In questo numero proponiamo la premessa a Mo-
vimenti e Associazioni popolari a Budrio dopo 
l’unità (1861  1895) Carducci – Filopanti  - Costa, 
una riflessione che l’Autrice fa a conclusione del la-

voro e che a nostro avviso ne costituisce una sintesi 
straordinariamente efficace che crediamo possa in-
curiosire alcuni, appassionare altri e stimolare tanti 
alla sua lettura. La figlia Lorenza nel volume La mia 
patria sono stati i libri – Ritratto di mia madre di 
recentissima pubblicazione, ci informa sull’occasio-
ne da cui prese le mosse il lavoro, sul come esso si 
sviluppò, sui luoghi della ricerca, su come esso si in-
trecciò con la vita della madre in quei primi anni ’70.
Di queste pagine riportiamo la parte conclusiva rin-
viando per una più esauriente informazione al testo 
completo.
Il libro affrontava una materia fino allora inesplora-
ta: “l’origine e le vicende di associazioni popolari 
budriesi che, dopo l’Unità d’Italia, ebbero un ruolo 
determinante nel cammino del paese verso la de-
mocrazia” e procedeva collegando gli avvenimenti 
locali con quelli nazionali. 
Fu accolto come un contributo importante anche per 
gli studi futuri. Il ricco apparato di note, con riportati 
in maniera estesa i riferimenti documentari, voleva 
offrire ad altri, nell’intenzione espressa dall’autrice, 
l’opportunità di continuare la ricerca. A ciò si aggiun-
geva una cospicua documentazione fotografica, 
quasi interamente inedita, e il puntuale indice dei 
nomi di luogo e di persona, agile strumento di con-
sultazione.

Invito a leggere o  
rileggere la storia di Budrio
una nuova rubrica dedicata alla concittadina Prof.ssa Fedora Servetti Donati 

di Ferruccio Melloni
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Fedora Servetti Donati 
MOVIMENTI E ASSOCIAZIONI POPOLARI

A Budrio dopo l’unità 
(1861 – 1895)
Carducci – Filopanti – Costa
TAMARI EDITORI IN BOLOGNA 1974

È questo un breve viaggio all’indietro, ai tempi 
dell’infanzia e dell’adolescenza di mio padre e di 
mia madre, sul filo di un richiamo letterario che per-
de ben presto i suoi labili motivi e diventa ricordo di 
vita. 

Movendo dal Carducci ed indagando i suoi rap-
porti con i democratici budriesi, mi sono trovata 
in mezzo ad una folla di personaggi noti ed ignoti, 
coinvolta nei loro problemi e quasi forzata a ricer-
care vicende, opere, aspetti del periodo post-u-
nitario a Budrio: dalla Società operaia del ‘61 alla 
Società Liberale, dai tumulti pel macinato alla Co-
operativa dei braccianti, alle lotte operaie, al movi-
mento socialista, agli scioperi, agli arresti, fino alle  
soglie del «secolo nôvo», 

Documenti ritrovati, memorie, parole di gente vis-
suta allora, dette ai figli giovinetti che ora, divenuti 
vecchi, le riodono più vive nella mente e le ripetono 
a me che pazientemente ho chiesto, mi hanno deli-
neato un’immagine di Budrio ben diversa da quella 
a cui la facile retorica tradizionale ci aveva abituati. 

Composte le tessere del mosaico con rigore, ri-
spetto, prudenza per non forzare le carte e le 
parole ricevute a dire di più o di meno di quel-
lo che dicono – seguendo l’esigenza di verità 
che è la base e la norma della mia ricerca – ho 

visto apparire il volto di una gente che ha lotta-
to e sofferto in un’esistenza di fatica, pagando  
duramente ogni conquista. 

Il quadro piacevole di un paese ricco, gaudente, fe-
staiolo, con le sue grasse trattorie, le osterie forni-
tissime, irriverente e scanzonato, si attenua, senza 
scomparire del tutto però, poiché anch’esso corri-
sponde ad una verità, se pur circoscritta a partico-
lari momenti e alla minoranza dominante che l’ha 
fatto prevalere, e lascia campeggiare l’aspetto più 
vero, talvolta dolente, che rappresenta la maggior 
parte della popolazione nella sua quotidiana lotta 
esistenziale. Lotta dura, ma affrontata serenamente 
e temperata da un filo di umorismo: nota spontanea, 
innata nel carattere dell’ antica gente budriese che 
non l’abbandona nemmeno nei momenti più diffici-
li; raramente raggiunge il sarcasmo come in quel 
bruciante «Bologna carogna», più spesso stempera 
l’amarezza, il dolore e la commozione in un sorriso, 
segno inconfondibile di forza e di civiltà. 

Sulla base di documenti in gran parte inedi-
ti, in queste pagine appaiono per la prima vol-
ta l’origine e le vicende di associazioni popo-
lari budriesi che, dopo l’unità, ebbero un ruolo 
determinante nel cammino del paese verso la de-
mocrazia; appaiono avvenimenti e personaggi che 
il tempo aveva cancellati dalla memoria. La ricerca  
paziente e amorosa li ha riportati alla luce, la lente 
ha avvicinato le immagini sbiadite dando loro con-
torni e forme decise. 

Rimangono ancora tante zone d’ombra: mi auguro 
che qualcuno continui l’indagine e illumini un più va-
sto orizzonte. 

Budrio, 4 Febbraio 1973 

F.S.D.
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Non me ne vogliano gli adulti che ci leggono, perché 
anch’io appartengo a questa categoria ma, nei pan-
ni che indosso, cerco di estraniarmi dalla mia condi-
zione scegliendo una diversa prospettiva: quella dei 
giovani che ogni giorno incontro. 
Non me ne vogliano perché anche loro – gli adulti 
– sono vittime di una cultura occidentale che non 
ha più occhi per la condizione giovanile, lasciata ai 
margini del proprio avanzare, ad occupare spazi 
vuoti e privi di prospettive. 
Questa cultura che dimentica le proprie giovani ge-
nerazioni, cioè la più grande ricchezza ideativa e la 
massima forza biologica di cui dispone, è madre di 
una società senile che ha svilito il “mito della gio-
vinezza” a cui i classici, a partire dai Greci, hanno 
dedicato bellissime pagine di letteratura. 
Musil la definiva una condizione in cui il reale «non 
esaurisce tutto il possibile» e  spinge i giovani ad 
una vita  fantasticata; Sartre «come il mare che è 
sempre qualcosa che ricomincia». Così era il mito 
della giovinezza: un viaggio visionario dove speri-
mentare, mettersi alla prova, cogliere le sfide per 
svelarsi a se stessi ed essere pronti ad affrontare il 
mondo da ereditare. Un mito oggi svuotato dalla no-
stra società che nega ai giovani tutto ciò, e li preten-
de  biologicamente forti, economicamente produttivi 
ed esteticamente belli. 

Il Covid ci porta a ripensare ai giovani, perché se a 
tutti sono negate le relazioni, sono soprattutto loro a 
risentirne: la loro vita si nutre essenzialmente dell’a-
more e delle relazioni che, come Freud ci insegna, 
rappresentano la massima antitesi alla morte.
Ed è in questo forzato azzeramento di aspettative e 
di performance che la malsana interpretazione del 
mito della giovinezza rischia di gettare il giovane 
nell’insignificanza e nella tristezza, portandolo alla 
sopravvivenza e a lunghe attese. 
Serve allora calma, lucidità, attenzione da parte di 
noi “curatori” – genitori, nonni, insegnanti, professio-
nisti. Proviamo a prenderci cura di loro in un modo 
diverso, non costringiamoli a rifugiarsi nelle loro 
abitudini che li “rattrappiscono”, non reprimiamo la 
loro capacità progettuale con la nostra indifferenza, 
compassione, accoglienza patetica, facendoli ca-
dere nella noia, tristezza, solitudine. In questo mo-
mento epocale, la mia esperienza di psicoterapeuta 
mi pone davanti esempi di “giovani attivi”, che in 
sé coltivano tutti gli elementi originari del mito del-
la giovinezza, che esprimono la voglia, nonostante 
l’atmosfera del tempo, di andare oltre la soglia, alla 
ricerca del proprio centro. Non con la speranza, che 
è attesa passiva, ma con l’azione promossa dalla 
loro giovinezza che non si rassegna perché è spin-
ta, anche solo per ragioni biologiche, verso un futuro 
che è comunque loro.

Giovani senza tempo
Lasciamoli coltivare il mito della giovinezza, quello vero

Dott.ssa Annalisa Tugnoli

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

U N A  M E L A  A L  G I O R N O
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PREVENZIONE UROLGICA: 
PERCHÉ E QUANDO  
È IMPORTANTE 

Per l’uomo dopo i 50 anni basterebbero poche 
visite periodiche una volta all’anno per scon-
giurare tutti i guai seri all’apparato genitale ed 
urinario, in particolare è la prostata ad essere 
a rischio.
I principali fattori di rischio sono: l’età, la fami-
liarità e lo stile di vita.
Il cancro a quest’organo è la forma più frequente 
di tumore nel sesso maschile, e il pericolo è 
molto più elevato sopra i 50 anni, in genere a 
questa età molti uomini avvertono una serie di 
mutamenti come ad esempio lo stimolo più fre-
quente ad urinare.
Sono cambiamenti sintomatologici cui si va 
incontro durante l’invecchiamento.
In tal senso è importante il ruolo della prostata, 
una ghiandola grande quanto una noce: con il 
tempo s’ingrossa per gli stimoli ormonali e com-
prime quel canale che permette il passaggio 
delle urine.
Il test del PSA, che misura la concentrazione 
nel sangue di un enzima prodotto dalla prostata, 
permette di capire se c’è nella prostata qualcosa 
che non va, anche se non necessariamente si 
tratta di tumore, poiché il PSA aumenta anche 

in presenza di semplici infiammazioni, infezioni 
o ingrossamenti benigni della ghiandola stessa.
Le indagini strumentali (ecografia o risonanza 
magnetica) e quelle del sangue (PSA) sono 
fondamentali nel caso del tumore alla prostata, 
poiché questa malattia nelle sue fasi iniziali è 
totalmente asintomatica e non mostra alcun 
segno che possa rappresentare un campanello 
di allarme.

Dunque la diagnosi di tumore alla prostata 
richiede l’utilizzo di tre importantissimi elementi 
diagnostici che vanno sempre combinati tra loro:

• esplorazione digito-rettale ( visita dell’urologo)
• Test del PSA
• Ecografia prostatica trans rettale (ecografia 
fatta dallo specialista)

Quindi, per seguire in modo completo le 
manovre preventive per la diagnosi precoce 
del cancro della prostata, a partire dall’età di 
50 anni, secondo quanto raccomandato dalla 
Società Italiana di Urologia, è opportuno effet-
tuare, ameno una volta ogni 12 mesi, un test del 
PSA e una visita urologica di controllo.

Articolo del DOTT. CLAUDIO FERRI
SpecialiSta in Urologia

preSSo poliambUlatorio il giraSole di bUdrio e 
molinella

POLIAMBULATORIO
SPECIALISTICO

www.poliambulatorioilgirasole.itVia Andrea Costa 9 - Budrio - Tel. 051 0031620

Visite specialistiche | Diagnostica
Assistenza infermieristica

da Lunedì a Venerdì  ore 17.30 • 12.30
   ore 15.00 • 19.30
PunTo PrelieVi (anche senza prenotazione)
da Lunedì a Venerdì   ore 17.30 • 9.30 
Sabato    ore 17.30 • 9.00

Direttore Sanitario Dott.ssa Elena Cremonini

PunTo PrelieVi senza prenotazione

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

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

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

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

PRENOTA UNA VISITA UROLOGICA
POLIAMBULATORIO IL GIRASOLE, BUDRIO
budrio@poliambulatorioilgirasole.it

m 051 0031620
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I  N O S T R I  TA L E N T I

I l  l u n g o  v i a g g i o
d i  A r m i d a  N a n e t t i 
Oltre 40 anni di carriera  
trascorsi alla Giesse

di Leonardo Arrighi

Ci sono esempi sussurrati, distanti dai 
clamori mediatici, alimentati dalla pas-
sione, dal duro lavoro e dal costante 

affinamento delle proprie capacità: tra questi 
si inserisce la vicenda della budriese (nata, 
per la verità, a Loiano e trasferitasi a Budrio 
all’età di due anni) Armida Nanetti, che per 
quarant’anni ha lavorato nell’azienda Giesse, 
rivestendo vari ruoli, arrivando all’incarico di 
Amministratore Delegato della filiale argentina di 
Buenos Aires. Lasciando spazio alle parole della 
stessa Armida, si può cogliere il significato del 
suo percorso professionale ed umano, con l’au-
spicio che questo possa essere vissuto come 
«un monito, uno stimolo per le giovani donne 
di oggi ad avere fiducia nelle proprie capacità, 
a seguire le proprie inclinazioni, ad essere osti-
nate nel voler perseguire la strada che sentono 
affine al loro carattere e alle proprie capacità. 
Non ci si deve bloccare mai per errate distinzioni 
di genere, ci sono solo Persone, Individui che 
possono e devono dare la misura di loro stessi».

I PRIMI TEMPI

Il 28 novembre 1965 – pochi mesi dopo aver 
concluso gli studi, conseguendo il diploma di 
segretaria d’azienda – Armida ha il suo primo 
colloquio di lavoro: ad accoglierla alla Giesse 
di Villanova di Castenaso, una piccola azienda 
che produce serramenti in alluminio, c’è Lorenzo 

Lambertini (uno dei tre soci fondatori insieme a: 
Sergio Gruppioni e Maurizio Sermasi) che le 
propone l’immediata assunzione, anticipandole 
però la situazione: «noi siamo piccoli, di lavoro 
d’ufficio ne ho poco, quindi se decidi di rimanere 
ti devi adattare a quel che c’è da fare». Armida 
accetta e trascorre i primi sei mesi in officina, 
scoprendo di possedere una certa manualità. Le 
idee innovative dei fondatori permetteranno alla 
Giesse di ottenere rapidi successi nazionali e poi 
internazionali. I brevetti diventeranno sempre 
più numerosi: le soluzioni tecniche avveniristi-
che saranno il risultato della pionieristica lavora-
zione (dal pieno) dell’alluminio. Il grande numero 
di articoli e la cura per la componente estetica 
renderanno unica la produzione dell’azienda che, 
nel 1974, si trasferirà a Budrio.

Dopo i primi mesi in officina, Armida inizia il lavoro 
in ufficio, ricoprendo numerosi ruoli e dimostrando 
altrettanti interessi e la passione per le nuove 
sfide.

I “VIAGGI” ALL’ESTERO

All’inizio degli anni ’70 dalla Tunisia giunge la 
richiesta di una fornitura di un centinaio di pro-
dotti: nessuno in azienda sembra volersene occu-
pare e Armida si mette in gioco in prima persona, 
decidendo di prendersi la responsabilità di quei 
primi, preziosi rapporti con l’estero. Dopo aver 
rispolverato il suo inglese, la Nanetti amplia le 

ARMIDA NANETTI 
E SERGIO 
GRUPPIONI (UNO 
DEI TRE SOCI 
FONDATORI DI 
GIESSE) NEI PRIMI 
MESI DEL 1966. 
L’ATTIVITÀ DELL’A-
ZIENDA ERA INI-
ZIATA DA ALCUNI 
MESI E LA STESSA 
ARMIDA ERA 
STATA ASSUNTA 
DA POCHISSIMO 
TEMPO.
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proprie relazioni internazionali, creando i pre-
supposti per la nascita di un ufficio estero azien-
dale, che le viene affidato. Dai paesi arabi 
giungono periodiche richieste, che porteranno 
Armida ad organizzare – nel 1982 – un primo 
viaggio. Le difficoltà non si fanno certo atten-
dere, diventando occasioni di crescita perso-
nale. Il confronto con le culture locali è trauma-
tico: le donne non godono di autonomia e sono 
relegate in posizioni di assoluta subordinazione. 
La Nanetti non demorde: le interminabili attese 
nelle sale d’aspetto, le lunghe camminate nelle 
polverose strade arabe porteranno dei risultati: 
i rapporti si creeranno e si rinsalderanno, get-
tando le fondamenta per la nascita (il 4 novem-
bre 2000) di una filiale proprio a Dubai.

BARCELLONA E BUENOS AIRES

Nel corso degli anni ’80 Armida diventa Export 
Manager e, in particolare nella seconda metà 
del decennio, rivolge la sua attività verso la cre-
azione della prima filiale della Giesse, che verrà 
inaugurata nel 1989 a Barcellona.

Le filiali si moltiplicheranno e saranno affidate 
alle periodiche visite della budriese, a cui viene 
affidato il ruolo di Controller. I numerosi tra-
guardi professionali – raggiunti grazie al soste-
gno costante della famiglia, in particolare del 
figlio Michele – portano la Nanetti ad essere 

insignita della Stella al Merito del Lavoro (1° 
maggio 2000). Le sfide non sono ancora termi-
nate, anzi la più grande inizia solo a profilarsi all’o-
rizzonte. La grave crisi economica dell’Argentina 
e il drammatico default del dicembre 2001 spin-
gono la Giesse alla decisione di chiudere la loro 
piccola filiale di Buenos Aires. Armida riceve l’in-
carico di gestire la delicata operazione: arrivata 
nella capitale sudamericana nel gennaio 2002, le 
sue intenzioni mutano drasticamente. La povertà 
diffusa, la violenza imperante e la palpabile dispe-
razione non scoraggiano la Nanetti, che decide 
di non lasciare soli i dipendenti. Le prime setti-
mane sono funestate dall’omicidio del magazzi-
niere dell’azienda, conseguenza del furto di una 
semplice catenina. I mesi successivi trascorrono 
all’insegna di interminabili giornate di lavoro, che 
porteranno alla rinascita di nuovi rapporti com-
merciali e da un altrettanto rinnovato legame con 
la casa madre di Budrio, che affiderà alla filiale 
argentina la produzione di numerosi prodotti, 
traendone un vantaggio per il basso costo della 
manodopera e dando allo stesso tempo una sta-
bilità produttiva all’azienda di Buenos Aires, la cui 
nuova sede verrà inaugurata l’8 febbraio 2005. 
Armida, con il ruolo di Amministratore Delegato, 
ha guidato questa impegnativa fase, chiudendo 
«in bellezza» (come lei stessa ribadisce) un per-
corso professionale entusiasmante.

A DESTRA,  
ARMIDA NANETTI, 
NEL 2005, DAVANTI 
ALLA SEDE DI 
GIESSE GROUP 
A FOSSATONE DI 
MEDICINA.

IN BASSO, 
INAUGURAZIONE, 
AVVENUTA L’8 
FEBBRAIO 2005, 
DEL NUOVO STA-
BILIMENTO DI 
BUENOS AIRES, 
SEDE DELLA 
FILIALE ARGEN-
TINA DEL GIESSE 
GROUP. DA SINI-
STRA: MAURIZIO 
SERMASI, MARCO 
LAMBERTINI, 
ARMIDA NANETTI 
E HELVIO 
BONILAURI.
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L a  M a r i s a  d i  Ve d ra n a 
e  i  s u o i  p r i m i  9 0  a n n i 

Una vita che ne vale almeno quattro quella 
di Marisa Ortolani, che il 5 dicembre ha 
festeggiato 90 anni. Conosciuta come 

“la Marisa di Vedrana”, la sua vita, a raccontarla, 
assume i tratti di un film o di un romanzo. 
Nasce nel 1930 a Vedrana, mamma portalettere, 
papà ufficiale postale, un amore che nasce durante 
le attività ricreative che a quei tempi erano orga-
nizzate dal Dopolavoro delle Poste. 
Ultima di quattro figlie femmine, «quando nacqui, 
mio padre disse “boia d’un mondo, un’etra 
fâmna...» e lei, quasi a voler far rimpiangere al 
padre di aver desiderato al posto suo un figlio 
maschio, cresce … come lei stessa si definisce 
“ardita”: vuole dimostrare di essere in grado di fare 
ciò che compete sia a una donna che a un uomo.  
Così, fin da piccola, aiuta la madre a fare la postina 
e quando è a casa si allena con i libri in testa su 
e giù per le scale per assumere un portamento 
elegante e femminile. E quando il padre manife-
sta la necessità che una delle figlie apprenda il 
mestiere della sarta, Marisa non si tira indietro e 
impara a cucire.
Poi, quando ancora molto giovane prende marito, 
ha inizio la seconda vita di Marisa. Prima si tra-
sferisce a Mezzolara, dove si guadagna da vivere 
con piccoli lavori di sartoria, come orli su tende e 
tessuti. Ma, dato che ambiziosi si nasce, Marisa 
convince il marito ad aprire insieme una mer-
ceria a San Bartolomeo, lei addetta alle confe-
zioni e lui alle vendite. La bottega è fiorente e va 
avanti bene per una ventina d’anni durante i quali 
nascono la figlia Eleonora, e un’altra grande pas-
sione: la cucina, e non solo tra le mura domesti-
che, ma soprattutto nelle feste di paese, quelle 
dove si è in tanti a fare “baldoria”. Uno dei suoi 
record passati alla storia fu una festa di nozze ai 
Casoni con ottanta persone a tavola, Marisa ad 
impastare altrettante uova di pasta fresca e ad 
arrostire con uno stecco galline e vitello sul fuoco 

diretto, senza griglia.
Ma la vita non è indulgente con Marisa e le chiede 
ancora di mettersi alla prova. A soli quarantadue 
anni rimane vedova e, da questo momento, ha 
inizio la sua terza vita. Ritorna a Vedrana con la 
figlia ancora adolescente, che manderà a studiare 
ragioneria “in una scuola importante”, racconta 
Marisa, presso il convitto “Giovanna d’Arco”, in via 
Santo Stefano e da sola aprirà l’unico bar tabacchi 
di Vedrana con distributore di benzina annesso. 
«Dormivo solo due ore per notte perché il bar 
restava aperto dalle cinque del mattino alle due 
di notte, quando gli ultimi nottambuli finivano la 
“tonda” sul tavolo da gioco». Ogni martedì, quando 
il bar restava chiuso per turno, come scrive Tiziano 
Casella in una Zirudella intitolta Par la Marisa, in 
occasione del suo ottantesimo compleanno, “cme 
Cenerentola int la fola, l’as trasfurméva int na grän 
sgnaura e da matina infén a basaura, fté con cûra 
e eleganza, con un purtamänt fora ordinänza” 
andava a Bologna a trovare sua figlia. 
Con la stessa eleganza  di quando andava da 
sua figlia, un bel giorno, durante la Festa di San 
Martino,  le presentarono i volontari della Pro Loco. 
Con un bel cappottino rosa indossato e le mani ben 
curate fu subito arruolata a cuocere i maroni e dar 
via il vino.  «Eh sì – racconta  Leda Carisi, amica 
nella vita e collega di brigata –  perché Marisa ha 

LA MARISA DI 
VEDRANA, IN  
UN’EDIZIONE DI 
PRIMAVERANDA 
ALLE PRESE CON 
LE TAGLIATELLE.

NELLA PAGINA A 
FIANCO, A CASA 
SUA, A BORDO 
DEL TRATTORINO 
TAGLIAERBA (SI 
NOTI NELL’AN-
GOLO, LA SEI-
CENTO GIALLA 
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la prerogativa di passare con gran disinvoltura dalla parure di 
lapislazzuli al grembiule da cucina!».
Da quel momento e soprattutto quando, raggiunta l’età della 
pensione, Marisa chiude l’attività, ha così inizio la sua quarta 
vita di volontaria, ancora oggi più che mai attiva dopo venti-
sei anni. «Tòtt al dè l’è lé stra i fûg, po’ quänd chi ètar in i én 
piò, lì l’an vôl gnänc dèria so e la vänza  lé a sgunbrer, a lavèr 
e a preparèr pr al dé dòp, che âla matìna la sia bèla prònti la 
cusîna!». E non solo ad ogni manifestazione della Pro Loco, 
dove scodella mediamente cento chili di pasta fresca, ma anche 
alla Festa dell’Olmo, a quella di San Luigi di Vedrana e ovunque 
Marisa possa dare una mano alla solidarietà, sempre con un 
“fare” deciso e mai arrendevole e dispensando a chi vuol far 
“diverso” che «al capir al vòl ubligatòri!» E quando se ne va, 
saluta tutti con la solita frase:  «grazie e tante scuse!». 
«E la sua casa di Vedrana – aggiunge l’amica  Maria Regazzi 
– dove mantiene falciato con un trattorino tagliaerba un ettaro 
di prato…? E le sue prodezze da pilota? Fino a qualche anno 
fa partiva per Ventimiglia con la mitica centoventisei gialla per 
andare a trovare la sorella. Qualche incidente di percorso non è 
riuscito ad avere la meglio su di lei. Una volta, mentre guardava 
la luna fuori casa l’è ”scapuzé” rompendosi un’anca, qualche 
anno dopo cadendo dalla bicicletta ci ha rimesso un femore e 
una decina d’anni fa ha subito un intervento al cuore, ma i suoi 
tempi di ripresa sono stati sempre da record! A volte, conside-
rata l’età le chiediamo: Marisa sei stanca? Lei, con la battuta 
sempre pronta, risponde: à son stòffa quant ai iò finé…!»

Ne emerge un ritratto di novantenne indomita che, con le sue 
storie e la sua irriducibile vitalità, occupa il cuore delle tante 
persone che in quest’ultima vita ha incontrato.  Auguri da tutta 
la Pro Loco a una grande amica, a una grande cuoca e soprat-
tutto a una grande donna.

I BAMBINI 
DEL SACRO CUORE 

La storia delle Suore Serve di Maria 
di Budrio

La mostra, prevista per dicembre, 
viene rimandata a maggio 2021

A causa della complessa situazio-
ne attuale, determinata dalla pan-
demia ancora in corso, la mostra I 
bambini del Sacro Cuore – La storia delle Suore Serve di Maria 
di Budrio non potrà svolgersi dall’8 dicembre 2020 al 6 genna-
io 2021. L’esposizione – curata da Leonardo Arrighi, Fernando 
Pazzaglia e Claudio Stagni – è solo rimandata: il nuovo periodo 
di allestimento coinvolgerà alcune settimane tra i mesi di maggio 
e giugno. L’inaugurazione della mostra sarà legata alla presenza 
della Madonna dell’Olmo a Budrio, rendendo così omaggio ad 
un evento caro all’intera Comunità.

L’attività delle Suore Serve di Maria rappresenta un punto di ri-
ferimento per i budriesi, che potranno così scoprire e riscoprire 
numerosi aspetti di una vicenda ricca di storia e ancora interpre-
te di una dinamica attività quotidiana.

Il ringraziamento – ancor più accorato, non dimenticando mai il 
drammatico periodo che stiamo vivendo – è rivolto: alle Suore 
e alle Insegnanti della Scuola dell’Infanzia “Sacro Cuore”, che 
hanno collaborato con impegno e costanza nel corso dei mesi; 
a tutte le persone che hanno dato le loro testimonianze, fonda-
mentali per ricostruire la storia dell’Istituzione budriese; a chi ha 
dato il proprio patrocinio all’esposizione (Istituto Suore Serve di 
Maria SS. Addolorata – Scuola dell’Infanzia “Sacro Cuore”, Par-
rocchia San Lorenzo di Budrio, Pro Loco di Budrio); a tutti coloro 
che hanno deciso di fornire un sostegno economico all’iniziativa 
(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 e 
altri contributi individuali); a chi, con il proprio apprezzamento, 
ha dato ulteriore slancio all’organizzazione della mostra. Come 
si può comprendere, il lavoro è già avviato da tempo: si trat-
terà solo di pazientare alcuni mesi. La Chiesa di Sant’Agata (via 
Marconi, 35 – Budrio) accoglierà l’esposizione nella prossima 
primavera, sperando che questo evento possa segnare l’inizio 
di un periodo sereno e all’insegna della rinascita.
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indipendenti che conosciamo e stimiamo, senza tralasciare le 
novità e alcuni dei grandi successi nazionali e internazionali. 
La clientela può comunque richiederci i libri che desidera e 
riceverli – normalmente – in breve tempo. 
Le nostre idee sono tante... aspettiamo solo di poterle 
esprimere! Ci chiamiamo Giorgia Loi e Marilisa Mainardi. 
Seguiteci o, se vivete a Budrio, veniteci a trovare: siamo in 
Piazza Matteotti 7b!»                                      #LaTerzaStanza

il diario di campagna  
del MAESTRO GIARDINIERE

SI FA LEGGERE COME UN ROMANZO, INFORMA COME UN MANUALE 
DI GIARDINAGGIO. NUTRE COME UNA LEZIONE DI VITA, DA’ SPERANZA 
AL FUTURO COME UNA PROFEZIA. 

È il nuovo libro che Carlo 
Pagani ha scritto a quattro 
mani con la storica Mimma 
Pallavicini. Dedicato a chi 
pensa che un bosco non 
possa essere anche un 
giardino, a chi ha paura 
degli incontri selvatici, a 
chi ama le piante come la 
vita in tutte le sue espres-
sioni e a chi sa cogliere 
il flusso delle stagioni e 
ha bisogno di poesia. Ma 

soprattutto,questo libro è dedicato a chi cerca il contatto 
con la terra praticando il giardinaggio e l’orticoltura, perché 
insegnano a trovare, nel rispetto dei disegni della natura, 
una collaborazione che fa bene a tutti, all’ambiente come 
al cuore. Agora Editore Pagg. 230 - 14 euro  

Due passi fuori dalla città

Inaugurata la nuova 
libreria caffetteria
La Terza Stanza ha aperto ufficialmente le proprie porte!
Le ha aperte un po’ in silenzio, senza grandi annunci e, 
naturalmente, senza grandi festeggiamenti.
La Terza Stanza è una libreria, una caffetteria, un locale per 
aperitivi, e vorrebbe tanto essere una casa fuori da casa.
«Per il momento indossa solo una delle sue vesti, quella di 
libreria. Per rispetto della normativa vigente, ma soprattutto 
per rispetto della comunità e della salute di tutti, abbiamo 
cominciato così, in sordina e con lentezza. 
Anche in questo particolare momento – anzi, forse soprattutto 
in questo momento! – sentiamo il bisogno di cominciare 
quest’avventura e di iniziare un viaggio sperando in un tempo 
migliore in cui si potrà tornare a stare insieme in tranquillità. Per 
questo abbiamo deciso di aprire e iniziare a farvi conoscere 
il nostro progetto. Siamo partite da ciò che più ci appassiona, 
in particolare la letteratura al femminile e alcune case editrici 

La grave situazione creatasi con la pandemia in corso non 
ci impedisce di organizzare comunque la campagna nata-
lizia di raccolta fondi per sostenere la nostra attività di assi-
stenza domiciliare ai malati di tumore.
Quest’anno al posto dei tradizionali banchetti domenicali in 
piazza organizziamo la consegna a domicilio!
Come gli altri anni, gli oggetti che offriamo sono la splendida 
Stella di Natale (quella di grandi dimensioni), il Panettone 
ed il Pandoro, entrambi prodotti per noi dalla Maina.
Per ciascuno di questi prodotti la donazione minima è di 15 
euro. Non far mancare il tuo aiuto all’ANT in quest’anno dif-
ficile! Prenota la consegna scrivendo a: 
delegazione.budrio@ant.it
oppure telefonando allo: 051800387 oppure recandoti alla 
nostra sede in Piazza Mafalda di Savoia 3

Non far mancare il tuo aiuto all’ 
 in quest’anno difficile !
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Otello Trombetti 1929-2020
Orlando Manini 1919-2020  (101 anni)

Concetta Militello ved. Bonani 1933-2020
Alberto Anderlini 1960-2020

Iride Polini  1924-2020
Maria Santina Di Sarli ved. Spinelli 1922-2020

Stefano Barilli 1930-2020
Guglielma Montanari ved. Giovannini 1934-2020

Natalina Galli ved. Macchiavelli 1925-2020
Mario Cesari 1934-2020

Ermelina Chiavaroli ved. Spinozzi 1924-2020
Sante Cacciari 1917-2020 (103 anni)

Riseta Sforza ved. Scazzieri 1926-2020
Ciro Esposito 1956-2020

Paolo Pasti 1936-2020
Giuseppa Greco in Checchi 1949-2020

Vilfreda Rimondini ved. Federici  1927-2020

4° ANNIVERSARIO     17/11/2016    17/11/2020
ricordando il quarto anniversario dalla scomparsa del caro Rolando Zanieri   

I tuoi cari



AUGURI
SPECIALI,
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