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IL MONUMENTO DEDICATO  
A FILOPANTI, COME AVREBBE 
POTUTO ESSERE...
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clc.electricalchersoni@gmail.com 

345-1509141                 375-6026497 

 IMPIANTI CIVILI E INDUSTRIALI  IMPIANTI TELEFONICI / TV / DATI 

 IMPIANTI FOTOVOLTAICI  QUADRI ELETTRICI CIVILI E INDUSTRIALI 

 IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE  CABLAGGI ELETTRICI 

 IMPIANTI ALLARME E VIDEOSORVEGLIANZA 
  

 MACCHINE DI OZONIZZAZIONE COVID-19 

 DOMOTICA  
 AUTOMAZIONE CANCELLI E BASCULANTI  

GITE E VIAGGI ACCOMPAGNATI DA NOI
2021  24/10 VINCI, casa e museo Leonardo + DEGUSTAZIONE OLIO 

30/10-6/11 MAR ROSSO: SHARM El SHEIKH
28/11 PARMA, capitale italiana della cultura 2021 + MOSTRA DI BANKSY 
5/12 MERCATINI DI NATALE a BRESSANONE  - 8-15/12 DUBAI + EXPO 2021  

12/12 MERCATINI DI NATALE ad AREZZO  - 27/12- 3/1 CAPODANNO a ISCHIA 
2022  21/1-5/2 CROCIERA ai CARAIBI - 6-10/3 NEW YORK - 3-11/4 MALDIVE   

14-22/5 MAURITIUS  - 24/9-8/10 SEYCHELLES 
viale 1° Maggio 18 Budrio (BO) 

Tel.  051 6920099 - booking@scacciapensieritour.it 
www.scacciapensieritour.it



EDITORE
Pro Loco Lo Dolce Piano 

Budrio
via dei Mille, 5/7 – Budrio (BO) 
Telefono e fax: 051 4846303 
prolocobudrio@gmail.com 

www.budriowelcome.it

f Pro LocoBudrio

AUTORIZZAZIONE 
TRIBUNALE DI BOLOGNA 

n° 8377 del 1 aprile 2015

DIRETTORE  
RESPONSABILE

Maurizia Martelli

REDAZIONE 
Leonardo Arrighi, 

Pierfranco Delmastro, 
Maurizia Martelli,  
Ferruccio Melloni, 

Carlo Pagani

FOTOGRAFIE
Sergio Cardin e Giorgio Grassi

TIRATURA
10.000 copie

STAMPA
Tipografia Sab  

Trebbo di Budrio (BO) 
Chiuso in tipografia il 18/10/2021

PUBBLICITÀ
adv@budriowelcome.it 

m’ 333  3127590

Distribuzione gratuita presso tutte 
le famiglie, gli esercizi di Budrio e 

frazioni, le Proloco  
e le biblioteche del territorio. 

3 non hai ricevuto la rivista?
3 vuoi che la rivista parli anche di te?

Scrivi a sottoquirico@gmail.com

Leggi anche www.sottoquirico.it

Si declina ogni responsabilità per quanto 
riguarda variazioni di date e orari,  

per l’utilizzo di marchi e slogans, immagini 
e testi forniti e utilizzati dagli  

inserzionisti.

© TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI
È vietata la riproduzione, senza consenso, 

di qualsiasi parte della pubblicazione.

                     
i n d i c e

6   IL BOZZETTO ESCLUSO
del monumento a Filopanti

14   IL MIGLIOR MIELE D’ITALIA È DA APICOLTURA PANCALDI
L’azienda agricola pluripremiata al concorso Tre Gocce d’oro e dal 

Gambero Rosso

15 AGRIBU 2021
Un bilancio della manifestazione 

autunnale tracciato dal 

Presidente Pro Loco Carlo 

Pagani

20 BUDRIO BREVI
Gli eventi sportivi, culturali e ricreativi dell’autunno budriese

 

a cura di 
Liliana Stracuzzi 
e Giovanni Chessa
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A stagione 2021-22

Tornare al la poesia
Giovanni Pascoli  
Guido Gozzano
Linee di sensibilità e di stile

Presentazione giovedì 21 ottobre dalle 16 alle 17
Presso  Centro Sociale La Magnolia

in base alle nuove norme anti-Covid è obbligatorio esibire il green pass all’ingresso
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Dott.ssa Cinzia Salerno
Specialista per l’infanzia e l’adolescenza, la famiglia, la coppia

STUDIO DI PSICOLOGIA PER LA SCUOLA E LA FAMIGLIA

Si riceve su appuntamento previa telefonata al n. 338.565.11.77- Info: www.studiocinziasalerno.it

PSICOLOGA- PSICOTERAPEUTA

Le nostre sedi: BOLOGNA, Zona Mazzini - BUDRIO

AREA CONSULENZA
•Studi Legali in casi di separazioni e 

divorzi, assistenza minori, eventi 
traumatici quali incidenti stradali

•Studi Medici in cooperazione con 
medici di base, pediatri, ginecolo-
gi, ostetriche, neuropsichiatri

•Centri benessere e associazioni 
sportive

AREA PSICOLOGIA  
SCOLASTICA
•Alunni: osservazioni, progetti mirati in sezione/

classe, sportelli d’ascolto
•Genitori: sportelli d’ascolto, incontri tematici
•Insegnanti: supervisioni, formazione

AREA PSICOLOGIA PREVENTIVA
•Consulenza Psicologia Perinatale (gravidanza, 

parto, prematurità, fecondazione assistita, 
omogenitorialità)

•Consulenza sul sonno dei bambini

•Consulenza sull’alimentazione dei 
bambini
•Consulenza sulle autonomie del 
bambino 

AREA PSICOLOGIA CLINICA E 
PSICOTERAPIA 
•Supervisioni per professionisti 
(individuali o di gruppo)
•Consulenza e Terapia per la Coppia
•Sostegno alla Coppia genitoriale
•Gruppi di sostegno alla genitorialità

•Psicodiagnostica
•Colloqui psicologici e Psicoterapia per Bambini
•Colloqui psicologici e Psicoterapia per 

Adolescenti
•Colloqui psicologici e Psicoterapia per Adulti
•Psicoterapia per l’elaborazione del Lutto 

Prenatale e Perinatale
•Gruppi terapeutici per genitori in Lutto Prenata-

le e Perinatale 
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EVENTI

HALLOWEEN
Domenica 31 ottobre dal mattino a sera 
in Piazza Filopanti e nelle vie del centro storico

Dolcetto o scherzetto? Domenica 31 ottobre 
dalle 9.00 alle 19.00 a Budrio si terrà un 
“mostruoso” programma per festeggiare 
Halloween. 
In centro storico mercatino con bancarelle 
di caramelle, dolciumi, artigianato e sapori 
a tema. 
In Piazza Filopanti, l’immancabile giostrina,  
i gonfiabili, il salterello, caldarroste e vin 
brulè.

Dalle ore 15.30 alle 16.30 nella sala ottago-
nale delle Torri dell’Acqua si terrà lo spetta-
colo di magia La Nave Fantasma di Brian 
e Tamayo 
Alle ore 17.00 sempre in piazza Filopanti, 
“Baby Dance” per i bambini.
Alle ore 17.30, con partenza dall’Info Point 
di Piazzetta De André, Caccia al Tesoro per 
le vie del centro storico con tanti “dolcetti e 
scherzetti” per i partecipanti.

Si avvisano i titolari di pubblici esercizi – atti-
vità commerciali – Enti – associazioni – privati 
che abbiano interesse a produrre iniziative di 
intrattenimento nell’ambito di manifestazioni 
organizzate dalla Pro Loco, che le domande 
vanno presentate almeno venti giorni lavora-
tivi antecedenti la data dell’avvio dell’iniziativa. 

Nel caso, ad esempio, delle iniziative legate 
al Natale, che avranno inizio a partire dai 
primi di dicembre 2021, la documentazione 
dovrà essere fornita alla Pro Loco agli inizi di 
novembre. 

Le domande dovranno essere corredate dalla 
documentazione prevista in base dalla tipolo-
gia di evento. 

Per informazioni, rivolgersi a Pro Loco:

m  051 4846303

DOMANDE PER INIZIATIVE DI INTRATTENIMENTO 
NELL’AMBITO DI MANIFESTAZIONI PRO LOCO

FOTO: 
SERGIO CARDIN



Il bozzetto ecluso 
Un secondo prototipo per il monumento a Filopanti, che fu respinto 
e conservato da Pietro Nanni, oggi è custodito dagli eredi
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Quando nel 1912 lo scultore romagnolo Tullo 
Golfarelli ricevette l’incarico diretto di model-
lare la statua di Filopanti fu quasi pentito di 
avere accettato tale incombenza. 

Il timore di non essere all’altezza del valore 
del personaggio e della sua grande umanità 
era a fondamento di tale esitazione, che però 
lo scultore riuscì a vincere con una scultu-
ra monumentale in grado di esprimerne la 
grandezza con una visione a tutto tondo: 

«Filopanti, quest’anima buona, questo 
complesso di virtù, di forza, di patriottismo, 
di scienza, mi spaventava doverla affron-
tare, sintetizzarla e fermarla in una forma 
bronzea. 
Astronomo profondo, per ciò decisi non po-
teva la mia statua altro che guardare alto e 
scrutare nella profondità dei cieli, e così gli 
alzai gli occhi perché guardasse con inten-
sità in quel profondo mistero dell’infinito. 
Stretto al petto tiene il libro per significare 
che in questa riunione di fogli stanno scritte 

tutte le grandi idee delle grandi anime che 
hanno attraversato il mondo, dalle quali le 
menti nostre traggano a sè la scienza anti-
ca per plasmarla colla nuova. 
Ho messo il libro, amato dagli studiosi, 
come simbolo della Scienza, della natu-
ra, della cultura che anima gli eletti per la 
stampa spargitrice di luce. Ecco il perchè 
ho messo questo simbolo. 
La mano destra è atteggiata in atto dolce 
e sospesa in conformità della estasi che 
invade l’anima che contempla i cieli, quan-
do cioè lo spirito si solleva nella contem-
plazione della grandezza universale che è 
scienza, terribilità bontà, luce – e tutto ciò 
dono del mistero ... di Dio».

UNA LUNGA GESTAZIONE  
PER IL MONUMENTO

La scultura descritta nei dettagli dallo sculto-
re gli era stata commissionata dal “Comitato 



Nella manifestazione di inaugurazione, 
oltre al Comitato, erano presenti nu-
merose autorità in rappresentanza del 
Comune, dell’Università di Bologna, del 
consiglio provinciale e di tutti i Co-
muni della provincia. Ai finanziamenti 
dell’imponente opera, oltre ai cittadini 
budriesi che sottoscrissero generose 
offerte, contribuì il Municipio di Roma. 
«Un gesto – come lo stesso Pietro Nanni 
definì nel suo intervento di “consegna” 
del monumento al Sindaco Ugo Lenzi 
– per  onorare nel nostro concittadino 
l’intemerato Segretario della repubblica 
Romana». 

L O  S C O P R I M E N T O  D E L  M O N U M E N T O  A  Q U I R I C O  F I L O PA N T I
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per un ricordo monumentale di Quirico Filo-
panti”, che fu istituito dal comune di Budrio 
nel 1900. Alla guida del Comitato Esecutivo, 
il presidente Francesco Codice’ e il vice Pie-
tro Nanni, già amico e compagno di battaglia 
di Filopanti a Mentana nelle truppe garibaldi-
ne. Questi anni non si rivelarono proficui alla 
raccolta di fondi per realizzare il monumen-
to. Poi, il 19 marzo 1912, in occasione del 
centenario della nascita di Filopanti, Pietro 
Nanni assumerà l’incario di presidente del 
Comitato. Entrerà a farne parte anche l’al-
lora sindaco avvocato Ugo Lenzi, insieme 
ad altre autorevoli rappresentanze di Budrio 
e di Bologna, che  riusciranno a rilanciarne 
l’attività e a imprimere una forte spinta nella 
raccolta di numerose sottoscrizioni. 

IL CONFRONTO TRA I DUE BOZZETTI

Il bozzetto preparatorio della statua, termina-
to nel giugno 1912, era stato scelto tra due 
prototipi dallo stesso Comitato ed era stato 
fuso in bronzo presso la Fonderia Artistica 
Industriale Bastianelli di Roma. 

Qui era rimasto fino all’aprile 1913, elogia-
ta da autori del calibro di Auguste Rodin, 
per essere inaugurato al centro della piaz-
za principale del paese il 15 giugno 1913, in 
una manifestazione “grandiosa” – per usare 
le parole della stampa locale – davanti a tut-
te le rappresentanze democratiche dell’Emi-
lia e della Romagna.

Il bozzetto escluso, in gesso patinato con ef-
fetto bronzo, fu conservato da Pietro Nanni 
e tuttora è custodito dalle eredi Irene Castal-
dini e Rita Rizzoli, ed esposto alla mostra  
«Budrio, tra ‘800 e ‘900» in occasione della 
manifestazione di Agribu appena conclusa.

Se si confrontano i due esemplari, si potrà 
notare che sono piccoli ma significativi i det-
tagli che li differenziano. In quello “escluso” 
Filopanti indossa l’abito dell’accademico e 
ha una figura meno imponente rispetto al 
bozzetto prescelto. 
Qui, il “nostro” è avvolto dal caratteristico 
mantello drappeggiato da lui mai abbando-
nato ed è raffigurato nell’atteggiamento di 
chi si accinge a tenere un discorso solenne. 
Il monumento esprime l’idealtipo del mas-
sone ottocentesco ben descritto da Alberto 
Preti nel saggio Un democratico dell’800 nel-
la massoneria: Quirico Filopanti (in “Bologna 
Massonica”), mettendo in luce il carattere 
poliedrico di Filopanti: 

«patriota, garibaldino, professionista e do-
cente universitario, divulgatore di cultura, 
promotore e organizzatore di società operaie 
di mutuo soccorso (...) anticlericale (dopo il 
1848) eppure imbevuto di religiosità di matri-
ce settecentesca (...).

Danneggiato dalle incursioni aeree durante 
la Seconda guerra mondiale, in particolare 
nel basamento marmoreo, il monumento è 
stato sottoposto a restauro conservativo nel 
2011.

L A  N O S T R A  S TO R I A
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Si arricchisce di un nuovo importante contri-
buto l’offerta formativa dell’istituto compren-
sivo di Budrio. 
La scuola media Filopanti, guidata dalla di-
rigente Daniela Tacconi, potrà infatti conta-
re per l’intero anno scolastico sulla preziosa 
presenza di un’assistente di madrelingua 
francese, Lea Brandy, 22 anni, laureanda in 
Letteratura alla magistrale e proveniente dal-
la città Beaumont-Sur-Oise, a nord di Parigi. 
Si tratta di un’opportunità offerta da Miur: gli 
studenti di 9 sezioni delle Filopanti, per un 
totale di 25 classi, potranno usufruire di due 
ore al mese, dedicandosi non solo all’appro-
fondimento delle competenze linguistiche, 
ma anche agli aspetti socio-culturali attra-
verso spunti tematici su argomenti di partico-
lare interesse per il mondo giovanile. 

In queste attività Lea sarà affiancata dalle ri-
spettive docenti di lingua e come tutor da 
Marleen Jacobs, belga di lingua francofona 
e insegnante di ruolo alle Filopanti.
Nei primi incontri di presentazione con gli 
studenti e gli insegnanti, Lea ha mostrato 
subito grande entusiasmo per questa espe-
rienza formativa, unica nel suo genere per 
tutti: per lei stessa, per gli studenti, per la 
scuola e anche per i docenti.

«È un approccio autentico, più “libero” im-
prontato alla conversazione e alla contestua-
lizzazione della lingua in classe – commenta 
la tutor. I ragazzi sono molto motivati. Inoltre, 
per noi insegnanti è un arricchimento forma-
tivo, un’occasione per riflettere sulla nostra 
esperienza e sperimentare nuove scelte di-
dattiche». 

«Anche per me è un’esperienza molto for-
mativa – spiega  Lea –. Mi piace la sponta-
neità dei ragazzi e per me è un’opportunità 
per conoscere meglio la lingua, la cultura e 
la scuola italiana e per comprendere, attra-
verso l’esperienza didattica, la mia attitudine 
al futuro lavoro di docente».

«La presenza dell’assistente francese  Lea 
Brandy – afferma la Dirigente Daniela Tac-
coni – rende sempre più europea la proposta 
formativa della nostra scuola, aperta alle sol-
lecitazioni culturali di altri Paesi».

È arrivata Lea Brandy, un’assistente 
di lingua francese 

Resterà per tutto l’anno alle scuole medie Filopanti 

A DESTRA, 
LA NUOVA 
ASSISTENTE 
DI LINGUA 
FRANCESE, 
LEA BRANDY.
 A SINISTRA, 
LA DOCENTE 
MARLEEN JACOBS, 
CHE NEL 
PROGETTO 
SVOLGE IL RUOLO 
DI TUTOR.

DA L L E  N O S T R E  S C U O L E
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Nicol Castagna ad Amici

Il 19 settembre 2021 Nicol Castagna, figlia 
del titolare di Centogomme (nella zona indu-
striale di Budrio) ha fatto il suo ingresso nella 
“scuola” di Amici, il talent show più longevo 
della televisione italiana. In “classe” parteci-
pano una ventina di ragazzi tra i 16 e i 30 anni 
tutti aspiranti ballerini o cantanti. Tra questi 
Nicol, che è nata e vive nella provincia vi-
centina e si è presentata ai casting del talent 
show con un suo brano inedito «Onde» con-
vincendo Rudy Zerbi,  lo storico insegnante di 
canto del programma che l’ha definita: “vera, 
con stile e un bel timbro”.

“Grande appassionata di musica fin da bam-
bina – racconta il papà Luca – ciò che ha fatto 
distinguere Niki da altri aspiranti cantanti è la 
convinzione che i sogni si realizzino da svegli 
e questo è il messaggio che vuole trasmette-
re i suoi coetanei».

Del resto, le sfide fanno parte del suo patri-
monio genetico. Il papà Luca è stato  pluri-
campione Italiano Taekwondo e di discipline 
estreme, la cugina Cristina Castagna è stata 
la più giovane donna italiana ad aver scalato 
quota 8mila metri e purtroppo ha perso la vita 
precipitando in un crepaccio dopo aver scala-
to il Broad Peak, la dodicesima montagna più 
alta del mondo. Il nonno Roberto, noto alpini-
sta del vicentino, vanta molte vie aperte nelle 
piccole dolomiti.

Nicol comincia a cantare cover a 16 anni e, 
dopo un percorso di crescita personale con 
Elisa, l’attuale compagna del padre, inizia a 

pubblicare i suoi inediti su You Tube e arri-
va alla scuola di Amici con quattro singoli 
già all’attivo (Ritornerai, Satellite e Pupille e 
Acida), 18mila ascoltatori mensili su Spotify 
e oltre 3.500 stream su Instagram.  Ad Ami-
ci porta il suo inedito “Onde” che ha comple-
tamente incantato il pubblico e ha trovato in 
Rudi Zerbi il suo produttore. 

«Nei suoi video riesce a tirare fuori quello che 
ha dentro con grande forza e intensità ed è 
riuscita a trasformare esperienze dolorose in 
momenti di crescita personale e professiona-
le. Per lei questa esperienza non è un pun-
to d’arrivo, ma un’opportunità unica – spiega 
Luca. Sa che deve dare il massimo per racco-
gliere il massimo».

Forza Nicol, Budrio da questo momento tifa 
per te! 

E per chi volesse seguirla, l’appuntamento 
fino alla primavera 2022 è su Canale 5, la do-
menica, dalle 14 alle 16.30.

È la figlia del titolare dell’officina Centogomme,  
vive nella provincia di Vicenza e ha iniziato a cantare a 16 anni 

TA L E N T I
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Il ritrovo dei “ragazzi”  
di Vigorso

di Marco Piazzi

Da tanto tempo desideravo riunire i “ragazzi” 
che, dagli anni ‘70 agli anni ‘90 hanno vissu-
to la loro giovinezza nella frazione di Vigor-
so e avere l’opportunità di rincontrare  i tanti 
amici che con me hanno condiviso l’infanzia 
o l’adolescenza. E allora, quale più bella oc-
casione di un momento di convivialità – tutti a 
tavola  – dove il tempo rallenta e ci si può ri-
lassare per poter apprezzare l’importanza del 
ritrovarsi insieme?

Alcuni legami si sono saldati sui banchi di 
scuola, altri semplicemente perché eravamo 
vicini di casa, altri ancora perché in paese 
i luoghi di ritrovo erano così pochi che ci si 
incontrava per forza. Con il tempo, le strade 
imboccate sono state le più diverse, tanti di 
noi talvolta si incontrano casualmente, altri si 
salutano sui “social”, ma nella maggior parte 
dei casi non ci si vede più. 
Quando ho pensato di organizzare una cena 
“amarcord”, ho subito intuito che bastava dare 
il “la” per far prevalere il desiderio di incon-
trarci di persona e, a giudicare dalla cinquan-
tina di adesioni e dal successo dell’incontro, 
credo proprio che la nostalgia di ricordare e 
rivivere il periodo più spensierato della nostra 
vita abbia coinvolto proprio tutti.
È stato bello rivivere i motti, le prese in giro, le 
battute passate alla storia. Tante le risate nel 
rievocare le gogliardate che ci hanno riporta-
to indietro nel tempo e ci hanno fatto capire 
quanto è cambiata la nostra vita… Insieme 
abbiamo fatto un pezzetto di strada, con al-
cuni in maniera più intima, con altri più super-
ficiale. Quel che è certo è che ognuno di noi 
ha lasciato in qualche modo un segno che fa 
parte della nostra storia.

Una cena che ha coinvolto una cinquantina di partecipanti

IL GRUPPO DI 
VIGORSO  
DURANTE LA 
SERATA PRESSO 
L’AGRITURISMO  
“LA BAGNAROLA”  
A MADDALENA  
DI CAZZANO 

R I M PAT R I AT E
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IL GINOCCHIO: 
ARTICOLAZIONE 
ROBUSTA E 
DELICATA ALLO 
STESSO TEMPO

Chirurgo ortopedico presso la Casa di Cura Villa Laura di 
Bologna e specialista presso il Poliambulatorio Il Girasole 
di Budrio e Molinella, il Dott. Marco Calderoni ci spiega 
quali sono le relazioni tra cause e sintomi per individuare 
le patologie più frequenti e le terapie da seguire per una 
corretta guarigione.

La distinzione più netta riguarda la patologia post-trau-
matica, che interessa perlopiù i giovani con lesioni dei 
legamenti e dei menischi, e la patologia degenerativa 
(che chiamiamo artrosi) che è invece la più comune tra 
le persone in età adulta ed anziana e si manifesta soli-
tamente con dolore e difficoltà a camminare. 

«Nei traumi sportivi che interessano i giovani – spiega 
il Dott. Calderoni – un’accurata e tempestiva diagnosi 
mediante la visita clinica e gli opportuni esami strumen-
tali può portare alla soluzione anche di casi problematici 
e scongiurare l’intervento chirurgico attraverso moderne 
terapie conservative e riabilitative».

«Lo stesso si può dire nei pazienti adulti e anziani con 
patologia meccanico-degenerativa legata all’usura della 
cartilagine, che si manifesta con il passare del tempo 
quando i ‘cuscinetti’ tra le ossa si deteriorano e l’infiam-
mazione che ne deriva limita il movimento e provoca 
dolore.
Oggi infiltrazioni di sostanze biologiche come l’acido ialu-
ronico o addirittura l’innesto di cellule staminali prele-
vate dal tessuto adiposo del paziente stesso possono 
proteggere o riparare i tessuti, evitando o posticipando 
l’intervento chirurgico; qualora la chirurgia fosse l’unica 
soluzione, le tecniche artroscopiche e mini-invasive che 
applico permettono comunque oggi recuperi funzionali 
rapidi e pressoché completi».  

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 Giuliana Ghiselli Aut San. N. 41 del 22/05/2014

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

RIFERIMENTI
Poliambulatorio Il Girasole Budrio: m  051 0031620

Poliambulatorio Il Girasole Molinella: m  051 6900340

il nostro specialista

DOTT. MARCO CALDERONI
Specialista in Ortopedia e Traumatologia
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Proponiamo la premessa con cui Fedora Servetti 
Donati nel 1993 presentò la terza edizione, da Lei 
riveduta ed ampliata in tante parti, di “Budrio, casa 
nostra”,  il testo di riferimento per conoscere la sto-
ria del nostro paese nei suoi molteplici aspetti.   Da 
questa efficace sintesi siamo così informati sulle in-
tegrazioni e le modifiche che hanno caratterizzato le 
precedenti edizioni.

Il volume è da tempo esaurito, ma è disponibile 
presso la Biblioteca Comunale di Budrio e la Sala di 
lettura di Mezzolara,  oltre che in numerose bibliote-
che dei comuni vicini e di Bologna. 

Fedora Servetti Donati 
“BUDRIO CASA NOSTRA”:  
DALLA PRIMA ALLA TERZA EDIZIONE 

a cura del COMUNE DI BUDRIO 1993

La prima edizione di “Budrio casa nostra” - 211 
pagine con illustrazioni - stampata a cura del Comu-
ne di Budrio, usciva, dopo lunga incubazione, nel 
1963; seguendo metodo e intendimenti didattici, era 
rivolta soprattutto ai ragazzi delle scuole medie. 

Esaurita questa, che aveva avuto successo anche 
fra gli adulti, fui pregata dall’amministrazione comu-
nale di preparare una seconda edizione. 

Il volume, di ben più ampia mole (494 pagine con 
260 illustrazioni fuori testo), uscì, mantenendo il tito-
lo originario, nel 1977; presentava un particolareg-
giato studio dei centri demici - Budrio e frazioni - e 
di tutto il territorio, eseguito con metodo rigoroso di 
indagine; erano stati sviluppati temi che nella prima 
edizione, necessariamente, avevo tralasciato o sol-
tanto accennato, messi in rilievo i mutamenti nelle 
istituzioni e il sorgere di nuovi problemi. Mi furono 
valida base i risultati degli studi e delle ricerche  a 
cui mi ero dedicata in quegli anni, dei quali avevo 
dato notizie con specifiche pubblicazioni, come può 
rilevarsi dalle note bibliografiche. Anche la secon-
da “Budrio casa nostra” giunse poi ad esaurimento; 
avendo avute molte richieste, l’amministrazione co-
munale (1989-90) mi propose di curare una ristam-
pa del volume. Rifiutai, affermando che, vecchio sì, 

ma vivo l’autore e grazie a Dio compos sui, non si 
poteva ristampare tal quale un’opera a cui l’autore 
stesso giudicava necessari aggiornamenti: non si 
potevano trascurare i mutamenti avvenuti nella real-
tà locale del territorio e delle sue emergenze, chie-
se, edifici, strade; soprattutto non si potevano trala-
sciare i fortunati ritrovamenti documentari delle mie 
ricerche recenti, ritrovamenti che mi permettevano 
di dare una sicura risposta a quesiti finora non risolti 
(come, per esempio, la questione della posizione di 
Budrio castrum nei primi secoli dopo il Mille, o la 
posizione delle due Porte del Castello prima della ri-
costruzione albornoziana); per venire ad epoche più 
vicine, si erano avute trasformazioni demografiche 
(comuni, ovviamente, a tutte le zone), nuovi siste-
mi agrari e nuove coltivazioni, nuovi assestamenti 
urbanistici, etc. Gli amministratori comunali ne con-
vennero: fu decisa ufficialmente una terza edizione, 
me ne assunsi il non lieve onere. 

Rimanendo presso che immutata la narrazione delle 
vicende di sicura testimonianza storica, ho disposto, 
con aggiunta di molte mappe e piante in particolare 
dei secoli XVII e XVIII, una più vasta documentazio-
ne del territorio e della toponomastica locale antica, 
ancora ricca nella campagna e fonte cospicua di in-
formazioni. Nel primo capitolo, basandomi su estimi 
del Comune di Bologna a partire dal Duecento, su 
relazioni dei secoli XVIII-XIX-XX, ho messo in rilievo 
i movimenti e mutamenti demografici, aggiungen-
do brevi tabulati statistici. La prima documentazio-
ne medievale del Budriese riguarda la Pieve: su di 
essa, sulle sue dipendenze e sui suoi monumenti 
mi sono soffermata, analizzandoli; più spazio è sta-
to pure dato alla Partecipanza e al suo scioglimen-
to, alle confraternite, alla crisi amministrativa che 
originò le due comunità di Budrio Dentro e Budrio 
Fuori, controllate dal Senato bolognese fino a tutto 
il Settecento. La vita intellettuale - se così possiamo 
chiamarla - del secolo XVIII a Budrio è espressa so-
prattutto dalle Accademie, di cui nulla o quasi, oltre 
al nome, ci resta; ho aggiunto notizie sulla vita arti-
stica con la novità, documentata, di una “bottega” di 
pittori, dei quali rimangono notevoli dipinti in Roma-
gna e, forse, nella stessa Budrio. 

Nella descrizione delle opere d’arte esistenti oggi 
(1992-1993) nelle chiese, oratori, ville ed altri edifici 
del centro e delle frazioni non ho seguito un criterio 
di valutazione critica, pur citando per molte i giudizi 
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di noti storici dell’arte; la mia enumerazione può es-
sere considerata come un censimento delle presenze 
artistiche nel Budriese. 

Mi è parso inoltre utile per una più viva conoscenza 
inserire in alcuni capitoli la riproduzione di documenti 
(per la Resistenza, ad esempio, ho pubblicato mani-
festi e proclami del Comando Militare Germanico, del 
Prefetto della provincia di Bologna, del Comitato di 
Liberazione: le didascalie debbono considerarsi parte 
integrante del testo). Ho pure inserito a modo di fine-
stre (per usare un termine giornalistico) passi desunti 
sia dai “Libri dei Partiti” delle Comunità budriesi, sia 
da cronache e narrazioni inedite, conservate in archivi 
pubblici e privati, sia “divertimenti poetici” scherzosi, in 
dialetto o in lingua, sempre inerenti alla trattazione del 
testo (come Budrio Marinara, 

La demoliziòn dal mura, Al Castlaz (quondam Castrum 
Migaranum), La caramella budriese, etc.): specchio di 
un momento della vita popolare budriese, rappresen-
tano un tassello di storia locale. Per lo stesso motivo 
è stata da me curata con particolare attenzione la ri-
cerca e la scelta delle fotografie, molto più numerose 
che nella precedente edizione, usate non come illu-
strazioni per abbellire il testo, ma come fonte storica di 
primaria importanza: ogni fotografia è un documento. 

A conclusione di questo veloce e limitato excursus 
nella terza edizione di “Budrio casa nostra”, desidero 
ripetere che la finalità dell’attuale mia lunga fatica è 
la stessa che da circa un quarantennio perseguo con 
i lavori dedicati a Budrio: contribuire “a ravvivare ed 
accrescere, nella conoscenza, il desiderio e la volontà 
di conservare, proteggere, tramandare il patrimonio 
di cultura e di civiltà della nostra terra, ereditato dai 
padri”. 

Budrio, 3 settembre 1993 

Il nome deriva dall’albero dove, alla fine del ‘500, era appesa un’im-
magine della Beata Vergine, ritenuta miracolosa. Le visite dei cre-
denti si moltiplicano a tal punto che, dopo la realizzazione di una 
prima cappella celebrativa, viene costruita una chiesa, terminata nel 
1596. Dopo i danni del secondo conflitto mondiale, nel 1969 inizia 
un importante restauro conservativo che, per interessamento dei 
Servi di Maria e con le sovvenzioni da parte della Sovrintendenza e 
dei budriesi, si conclude nel 1970 e che ci mostra l’attuale edificio. 
La pregevole immagine della Beata Vergine in cartapesta policroma 
del ‘500, anch’essa restaurata, è tutt’ora conservata nella chiesa. 
Secondo una tradizione che risale al secolo XVII, ogni anno, a maggio 
(ad eccezione degli ultimi due), viene incorniciata da una ricca fio-
riera, portata in pellegrinaggio nella chiesa parrocchiale di S. Lorenzo 
e in processione per le vie del centro storico.

Da un’idea di Giorgio Grassi, fotografo professionista. 
A confronto, la Budrio di  ieri e di oggi per sottolineare che cosa e 
come è cambiata nel corso del tempo.
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Il miglior miele d’Italia è da Apicoltura Pancaldi

Per l’ottava volta negli ultimi dieci anni l’Apicol-
tura Pancaldi, l’azienda agricola budriese gestita 
da Lara Pancaldi e dal marito Virgilio, si aggiudica  
Tre gocce d’oro 2021 al concorso che celebra il 
meglio del miele italiano, premiando le varietà che 
raccontano la biodiversità del nostro paese. 
Nonostante un’annata segnata da un calo produttivo 
del miele di oltre l’80% prima a causa delle gelate pri-
maverili che hanno “bruciato” le fioriture e poi della 
siccità estiva, al concorso hanno partecipato oltre 400 
apicoltori con 1.067 mieli prodotti in ogni parte d’Italia 
e inviati all’Osservatorio Nazionale Miele. 
Di questi, una giuria di 84 esperti iscritti 
all’albo nazionale ne ha selezionati  373 e pre-
miati con Una, Due o Tre Gocce d’Oro, che è 
il  massimo riconoscimento attribuito a 18 mieli.  

LA SINGOLARITÀ DEL MIELE DI GIRASOLE

Le tre gocce d’oro premiano l’eccellenza dell’eccel-
lenza e vengono assegnate a un produttore per ogni 

categoria. Lara Pancaldi ha vinto con il miele di gira-
sole. E non è l’unico riconoscimento del 2021, perché 
a febbraio il miele di Lara è risultato primo in classifica 
anche a un concorso del Gambero Rosso dedicato ai 
migliori mieli di girasole italiani. 

«Questo miele – spiega Lara – ha caratteristiche 
molto diverse dalle tipologie più comuni. Innanzitutto 
ha una singolare tonalità giallo uovo acceso e lumi-
noso, rispetto all’ambrato più o meno intenso degli 
altri monoflora. Si raccoglie tra fine giugno e agosto, 
al gusto è delicato, fresco, con una nota fruttata calda 
di albicocca.  Sia all’olfatto, sia al palato rimanda al 
profumo di polline di girasole e sul finire lascia una 
leggera nota rinfrescante data dalla conformazione 
molto fine del cristallo». 

Non pensiate però che la produzione di questo miele 
venga dal nostro territorio. Lara infatti, nell’azienda 
agricola che gestisce insieme al marito, pratica un’a-
picoltura nomade. Ciò significa che i circa 500 alveari 
dell’azienda vengono spostati sulle fioriture più vocate 

L’azienda agricola pluripremiata al concorso Tre Gocce d’oro e dal Gambero Rosso

TA L E N T I



Tiziana Purpora ancora una volta
campionessa nel Pattinaggio Artistico

Si chiama Tiziana Purpora, ed è l’atleta budriese undicenne che, alle-
nata da Stefano Rossi nella Polisportiva Funo Pattinaggio, lo scorso 
18 settembre ha conquistato il primo ambitissimo posto in classifica 
nel Trofeo delle Regioni di Pattinaggio Artistico. 

Si tratta del campionato Nazionale FISR (Federazione Italiana Sport 
Rotellistici) per gli atleti con età compresa tra gli 8 e gli 11 anni, che si 
è svolto a Prato (PO) e che ha visto la partecipazione dei migliori spor-
tivi delle categorie giovanili di ogni Regione d’Italia.

Una competizione che equivale al Titolo Italiano per la categoria 
Esordienti “B” specialità Singolo e che ha visto la nostra Tiziana – 
soprannominata “Titty” – rappresentare l’Emilia Romagna e affermarsi 
nettamente su tutte le avversarie partecipanti ain gara.

Il tutto a coronamento di una stagione, a dir poco, brillante. 

Titty, infatti, nella categoria Esordienti “B” specialità Singolo quest’anno 
si è aggiudicata il primo posto anche all’XXIV International Trophy AICS 
World Skate Memorial Giuseppe Filippini 2021 e a diversi Campionati: 
Nazionale UISP; Nazionale AICS; Regionale FISR; Regionale UISP 
e Provinciale UISP.

Titty è praticamente cresciuta sui pattini, avendo iniziato la sua attività 
sportiva a soli quattro anni. A otto, dopo il titolo di campionessa pro-
vinciale Fisr, si è aggiudicata anche il campionato regionale che le ha 
permesso di partecipare e vincere per la prima volta nel 2018 il Trofeo 
delle regioni e nello stesso anno il titolo di campionessa italiana Uisp. 
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alla produzione delle diverse tipologie di miele. 
«Per il girasole portiamo circa 150 alveari nelle colline 
anconetane coltivate a girasole a un’altitudine che va 
dai 200 ai 300 metri. Dei restanti alveari, alcuni restano 
fissi in aree di popolamento faunistico, altri ruotano in 
diverse parti d’Italia a seconda delle fioriture: per il miele 
di acacia e di castagno scegliamo zone alpine, prealpine 
e  appenniniche, mentre per il tiglio è meglio la collina. 
Qui in pianura e nelle aree umide del ferrarese, invece, 
produciamo miele millefiori, erba medica e coriandolo». 
Tutto ciò rende l’idea di quanto lavoro e quanta ricerca 
ci sia dietro a un’azienda apistica professionale di media 
grandezza sia per numero di alveari che per quantità 
produttive.
«Non ci si  approccia a questo mestiere pensando che le 
api facciano tutto da sole. Non è affatto così. È innanzi-
tutto una scelta di vita, ci vuole passione, spirito di sacri-
ficio... quando si spostano gli  alveari si lavora giorno e 
notte senza interruzione. Occorre saper fare una sele-
zione dei territori, perché non tutti sono vocati per otte-
nere mieli di qualità, quindi conoscere le caratteristiche 
del microclima e la composizione del terreno. E per rag-
giungere l’eccellenza serve quel “quid” in più che si gioca 
sul campo e in laboratorio». 
–––––––––––––––––

dove puoi trovare Apicoltura Pancaldi 

IN AZIENDA CON VENDITA DIRETTA

o  Via Fondazza, 7/C Vedrana di Budrio

m  347 1393714 

k  apicolturapancaldi@libero.it

E  Apicoltura Pancaldi

OPPURE

o  Mercato Ritrovato Via Azzogardino 
ogni sabato dalle 9.00 alle 14.00 

TA L E N T I
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BodyTemple

Non è una palestra, né una spa e nemmeno 
uno studio medico. È un BodyTemple, un cen-
tro dove vengono proposte quattro professio-
nalità distinte ma al tempo stesso complemen-
tari: il metodo Pilates professionale con Filippo 
Angeli, laureato in scienze motorie; sedute di 
psicologia del sonno con lo psicologo Michele 
Boreggiani; educazione alimentare col nutri-
zionista Andrea Giacomini e sedute di fisiote-
rapia e terapia del dolore con Gaetano Capo-
rale.

Insieme o separatamente per tendere a un uni-
co obiettivo: il completo benessere psico-fisico 
del cliente. 
Filippo Angeli, ideatore e coordinatore del cen-
tro, spiega come nasce l’idea di questo proget-
to innovativo.
“Tutto è iniziato durante la pandemia, quando 
mi sono dovuto organizzare per fare lezioni on 
line di pilates, che è la mia specializzazione. È 
capitato casualmente che un cliente particolar-
mente entusiasta delle mie lezioni e che avreb-
be voluto si concretizzassero al più presto in 
un luogo fisico, mi ha proposto di ristrutturare 
sulle mie esigenze il locale che ho inaugurato 
lo scorso settembre in via Bissolati 102. Così è 
nato BodyTemple. L’aver cercato la collabora-
zione di altri professionisti è dovuta al fatto che, 
dopo diversi anni di attività - pur credendo mol-
tissimo nei benefici del metodo pilates - sono 
consapevole che non può essere la panacea 
di tutti i mali. 

Il sonno è la fonte primaria dell’energia ne-
cessaria per compiere qualunque azione quo-
tidiana e l’insonnia deve essere trattata con 
comportamenti e stili di vita adeguati. Al tempo 
stesso una corretta alimentazione rappresen-
ta sicuramente un aspetto essenziale per una 
buona efficienza metabolica e per ottenere ri-
sultati tangibili con l’attivià fisica e motoria. 

La presenza di un fisioterapista, infine, rispon-
de all’esigenza di intervenire in caso di proble-
matiche patologiche in ambito riabilitativo o di 
semplici alterazioni  morfologiche che provoca-
no dolore.

«Esistono molte interconnessioni tra le quattro 
specializzazioni…– chiarisce Angeli. 
Ad esempio, un dolore al ginocchio talvolta può 
essere la conseguenza di uno squilibrio alimen-
tare. Un dolore muscolare diffuso – quando, ad 
esempio, il cliente dice “ho male dappertutto” 
– può essere dovuto a un eccessivo stress psi-
cofisico che fa saltare un po’ la cabina di regia e 
i meccanismi di percezione del dolore».  

Dopo un’anamnesi iniziale del cliente, si defini-
scono le problematiche e si studiano ad hoc i 
trattamenti per le specifiche esigenze e un cor-
retto recupero funzionale.

Il percorso, in tutte le sue declinazioni, è anche 
disponibile in modalità online. 

È possibile prenotare un colloquio informativo o 
una seduta al m 389 5160743

È nato il nuovo centro per il  
«completo» benessere psico-fisico

P R O G E T T I
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NELLA FOTO, 
VITTORIO ZANELLA 
E RITA PASQUALINI 
IN UNO  
SPETTACOLO  
DI BURATTINI 

Presidente, è possibile tracciare un 
bilancio di questo Agribu per quanto 
riguarda gli eventi del palinsesto?

Comincerei dalle mostre di maggior 
successo, citando Budrio tra ‘800 e 
‘900, che ha registrato circa 1600 visi-
tatori in soli tre giorni e l’esposizione in 
Sala Rosa Incipit Vitanova. Mirabile 
visione dedicata a Dante Alighieri nel 
700 anniversario della morte. 
Sempre a proposito di Dante, voglio 
ricordare il recital dell’attore Filippo 
Lanzi dal balcone del Palazzo 
Comunale che, nonostante la tempe-
ratura gelida calata improvvisamente, 

ha riscosso un grande successo di pub-
blico. Simpatia e forte partecipazione 
hanno ottenuto la mostra di vignette 
Carabinierando con le divise d’epoca 
e la Fanfara della Scuola Marescialli 
e Brigadieri di Firenze, che ha riem-
pito la piazza Filopanti. Dulcis in fundo, 
il prestigioso concerto del Marzadori 
Sister’s and Friends Festival, che si 
è concluso nella chiesa  di San Lorenzo 
a chiusura della manifestazione, dove 
oltre duecento appassionati di musica 
classica hanno potuto apprezzare i vir-
tuosismi del sestetto di violoncelli che si 
sono esibiti nella “Siesta Napoletana”. 
Tra gli eventi legati al mondo agricolo 

Agribu 2021
Si è da poco conclusa la 28a edizione e abbiamo chiesto al Presidente Pro Loco 
Carlo Pagani un bilancio della manifestazione autunnale

IL CONCERTO 
DELLA FANFARA 
DEI CARABINIERI 
DELLA SCUOLA 
MARESCIALLI E 
BRIGADIERI DI 
FIRENZE,  
CHE SI È TENUTO 
DOMENICA 10 
OTTOBRE IN 
PIAZZA FILOPANTI

I N T E R V I S TA
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vorrei evidenziare lo straordinario caro-
sello dei trattori presenti alla mostra 
Tractor Vintage e il convegno sull’anda-
mento della produzione granaria organiz-
zato dalla BCC Felsinea e dedicato agli 
agricoltori, che ha visto la presenza di 180 
addetti del comprensorio budriese e non 
solo. 

Si è trattato di una manifestazione rin-
novata. Gli animali che hanno conno-
tato Agribu fin dalle prime  edizioni per 
il secondo anno non ci sono più, la trat-
toria Dalla Terra alla Tavola, che pro-
poneva menu a base di prodotti locali, 
è stata sostituita. È avvenuto per le 

limitazioni imposte dall’attuale emergenza 
sanitaria o si è trattato di una scelta strate-
gica che riguarderà anche il futuro?

Purtroppo, la promiscuità delle specie animali 
in mostra che in più occasioni ha provocato 
malattie mettendone a rischio il capitale, fonte 
indiscussa  di reddito per gli agricoltori, unita-
mente alle norme sempre più restrittive delle 
autorità veterinarie a tutela degli allevamenti, 
hanno portato alla sospensione di questa 
esposizione. Il futuro dipenderà soprattutto 
dalla volontà e dalla capacità organizzativa 
del settore, unitamente alla valutazione del  
rischio a cui le mostre di animali da alleva-
mento sono soggette. 

L’INAUGURAZIONE 
DELLA MOSTRA 
INCIPIT VITA 
NOVA. MIRABILE 
VISIONE, IN SALA 
ROSA FINO AL 31 
OTTOBRE 
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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



Quanto alla proposta della ristorazione, la pande-
mia ci ha costretti a sperimentare una modalità dif-
ferente e Budrio Borgo Food, nelle giornate in cui 
clima lo hanno concesso, stando alle presenze deci-
samente importanti, si è rivelata una scelta vincente. 
Interessante la presenza di un pubblico giovane, di 
famiglie con bambini e di quel turismo di prossimità 
che la Pro Loco, in collaborazione con l’Amministra-
zione comunale, in futuro cercherà sempre più di 
avvicinare. La recente inaugurazione dell’InfoPoint 
va nella stessa direzione.

Quali eventi si consolidano e quali invece 
dovranno essere potenziati?

Sicuramente i valori della tradizione agricola sono 
e resteranno la principale vocazione della manife-
stazione. Ribadisco che il ruolo delle Pro Loco non 
è quello di costruire l’offerta turistica, ma di fare da 
cassa di risonanza ai soggetti che ne hanno la tito-
larità: l’Amministrazione Comunale per i suoi servizi 
culturali e ricreativi in primis e gli operatori che svol-
gono attività interessate dai possibili flussi turistici, che 
vanno aiutati con una comunicazione efficace.

Idee per il futuro? State già pensando al tema 
della prossima edizione di Primaveranda?

I temi che fin dalle origini caratterizzano Primaveranda 
sono ambiente e natura, lungimiranti allora e attua-
lissimi oggi. 
Anche in questa occasione, il nostro intento è ripro-
porre il palinsesto consolidato in una chiave rinno-
vata. Confidiamo anche nel contributo del nuovo 
consiglio che sarà eletto all’inizio del 2022 e ci augu-
riamo che possa stimolare l’interesse di ulteriori soci 
sostenitori.
Vogliamo far crescere ulteriormente  il gruppo di lavoro 
per far sì che, da un lato riconosca e valorizzi il ruolo 
dei singoli, dall’altro ne esalti le competenze e le capa-
cità profuse, secondo una logica di squadra, finalizzata 
all’attuazione di un programma condiviso.
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Le Delizie del 

DiVin Porcello
di Cavallini Andreino

Un’idea per un pranzo 
o una cerimonia.

Lavorazione 
e stagionatura

 carni suine 
e salumi

 con laboratorio 
proprio.

LABORATORIO: 
via Riccardina, 33 - Budrio (Bo) 

Tel. 335 6133839 
cavallini.andreino.dv@gmail.com
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5° TORNEO DI TENNIS IN 
CARROZZINA Città di Budrio
22-24 ottobre
Torneo nazionale a gironi, tutti contro 
tutti. Sabato 23 ottobre torneo di singolo 
e domenica 24 torneo di doppio. Il torneo 
avrà inizio alle ore 9.30 circa. 

Iscrizioni aperte fino al 22 ottobre:

ASD TENNIS CLUB BUDRIO
Via dello Sport - Budrio (BO)
m  347 0746879

DOMENICA 24
14:30 CAMMINATA GREEN con il tuo 
animale domestico.

15:00 FREE BEACH: Gioco libero per tutti.
BLIND TENNIS: Dimostrazione di un tennis 
sonoro creato per le persone non vedenti e 
ipovedenti ma adatto a tutti.

16:30 POLIAMBULATORIO IL GIRASOLE 
Incontro con i medici specialisti del 
Poliambulatorio per discutere ed approfon-
dire insieme tematiche riguardanti l’impor-
tanza della prevenzione e di un corretto stile 
di vita.

Organizzato dalla Fondazione per lo sport 
Silvia Parente. Saranno presenti per una 
chiacchierata atleti paralimpici.

B U D R I O  B R E V I
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Il 27 e  28 novembre 2021 le allieve della 
scuola Studio del Movimento Danza di 
Budrio saranno impegnate nel sostenere gli 
esami professionali di danza, Intermediate 
e Advanced 1, livelli Mayors del metodo 
Cecchetti I.S.T.D. (Imperial Society of 
Teachers of Dancing).

Le allieve, seguite in questa preparazione 
da Laura Montanari, insegnante Cecchetti 
(Associate, diplomata DDE Cecchetti 
Classical Ballet), hanno lavorato con 
impegno e nonostante le difficoltà causate 
dalla pandemia, che hanno costretto la 
scuola a rimandare questi importanti esami, 
finalmente avranno l’onore di essere valutate 
da una esaminatrice di fama internazionale 
e potranno ottenere un diploma riconosciuto 
in tutto il mondo.

Sono già diversi anni che le allieve dello 
Studio del Movimento Danza sostengono 
gli esami Cecchetti con votazioni finali 
eccellenti. 

Cecchetti è un metodo di danza accade-
mica fra i più antichi e fondamentali nella 
preparazione di un danzatore, tale metodo 
è parte integrante del percorso di studi che 
la scuola offre ai corsi intermedi, avanzati e 
pre-professionali. Un’occasione di crescita e 
confronto preziosa!

Nuovo corso di PORTAMENTO 
presso la Palestra Studio  
del Movimento 

Eleganza, classe e portamento. Seguire 
un corso di portamento non vuol dire 
soltanto imparare a camminare: signi-
fica riscoprire la propria femminilità e 
rafforzare in positivo la propria imma-
gine dentro e fuori. 

Sabato 13 novembre ore 10:30 lezione 
introduttiva con l’insegnante Riccardo 
Ruiba, che collabora con la scuola di 
danza dello Studio del Movimento ed è 
titolare del Ruiballet di Bologna dove, 
tra le altre discipline, insegna Heels 
(lezione molto divertente sui tacchi!). Il 
portamento diventerà parte di voi, tanto 
da riuscire ad “indossarlo” con agio in 
ogni circostanza. La palestra Studio del 
Movimento vi aspetta con tanto entu-
siamo, curiosità e... scarpe con il tacco! 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI 

m 051 80 28 86 

Lontano da Padre Marella
Venerdì 5 novembre, alle ore 21.00, nella Chiesa di San Michele 
Arcangelo di Mezzolara, lettura e comento del monologo Lontano 
da Padre Marella, di Murizio Garuti. Sarà presente l’autore. 
Letture di Tiziano Casella
Per partecipare all’evento è necessaria la prenotazione al m 347 
1643079 (Sandra Rossi) o m 392 161 0143 (Amedeo Gargiulo) 
oppure inviando una mail a :
prolocomezzolaraviaggi@gmail.com 
o festivalbudrio@mail.com
Sarà necessario esibire il Green pass all’ingresso della Chiesa.

 

a cura di 
Liliana Stracuzzi 
e Giovanni Chessa
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A stagione 2021-22

Tornare al la poesia
Giovanni Pascoli  
Guido Gozzano
Linee di sensibilità e di stile

Presentazione giovedì 21 ottobre dalle 16 alle 17
Presso  Centro Sociale La Magnolia

in base alle nuove norme anti-Covid è obbligatorio esibire il green pass all’ingresso

«Tornare alla poesia» 
con la Magnolia

Finalmente ritornano al Centro Sociale 
La Magnolia le attesissime letture di 
poesia della Stagione 2021-2022, a 
cura di Liliana Stracuzzi e Giovanni 
Chessa.

Gli incontri del programma Tornare 
alla poesia - Giovanni Pascoli, Guido 
Gozzano - Linee di sensibilità e di stile 
si terranno il giovedì pomeriggio dalle 
ore 16.00 alle 17.00. 

Le iscrizioni sono riservate ai soci. 

Per informazioni m 051 6020897

Per partecipare obbligo di Green Pass

B U D R I O  B R E V I
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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

 
 

Il Circolo Amici delle Arti 
presenta 

 

Pomeriggi in Sant'Agata 
Incontri di storia, arte, musica 

per la valorizzazione del patrimonio culturale budriese 
 

Domenica 24 ottobre 2021, ore 16 
La Chiesa di S. Agata: arte e storia 
 
Introduzione musicale: Enrico Presti suona l’antico organo di Domenico Maria Gentili 
(1790)  
 
Saluti del Presidente Alberto Cocchi 
Intervengono: Giovanna Mengoli, Rita Rimondini, Lorenza Servetti 
 
Domenica 31 ottobre 2021, ore 16 
Soprannomi, detti particolari nel dialetto budriese, rime e zirudelle dai libri 
di Fedora Servetti Donati 
 
A cura di Tiziano Casella 
Letture: Lucia Bonora e Tiziano Casella 
 
Domenica 7 novembre 2021, ore 16 
Quando gli emigranti eravamo noi 
Presentazione della ristampa arricchita del libro “Trenta giorni di nave a vapore” 
di Lorenza Servetti 

 
Dialoga con l'autrice Luisa Cigognetti   
Letture: Lucia Bonora 
 
 

 
Stemma originario della 
Confraternita della Misericordia 
nella cornice della pala di Giacomo Lippi. 
 
 

 
Per accedere è necessario il Green pass 

Pomeriggi in Sant’Agata 
Il Circolo delle Arti di Budrio presenta  tre Incontri di storia, arte, 
musica per la valorizzazione del patrimonio culturale budriese

 
Dopo due anni di inattività per le 
cause ben conosciute (Covid), il 
Circolo “Amici delle Arti” di Budrio 
sente il desiderio, l’opportunità, forse 
anche il bisogno di riprendere un po’ 
l’impegno che si assunse fin dall’atto 
costitutivo dell’associazione, nel 
lontano 1988, di promuovere iniziative 
a favore della conoscenza, valorizza-

zione e salvaguardia dei nostri beni storici e artistici, che a Budrio, 
per nostra fortuna, sono davvero tanti, ma che sempre più necessi-
tano delle cure di tutti.

Torna la Festa dello Sport dal 
21 al 24 ottobre e dal 28 ottobre 
al  1° novembre. 
Tutte le sere a cena dalle 19.00 
alle 21.30 (anche asporto dalle 
18.15 alle 18.45).
Domenica 24 e 31 ottobre 
ANCHE A PRANZO e lunedì 1 
novembre SOLO A PRANZO 
dalle 12.00 alle 13.30

Ricco menu sia tradizionale, sia 
di pesce. Consigliata prenota-
zione il giorno prima, con indica-
zioni  del menu preferito: 

m 353 4056402

Vivere la Riforma nel Vangelo oggi
DAL 29 AL 31 OTTOBRE 2021, durante 
la sua visita pastorale europea, avremo 
a Budrio il Reverendo David Pinckney, 
rappresentante della famiglia di chiese di 
Acts29, che conta circa 1300 chiese rifor-
mate nel mondo, e di cui dal 2012 fa parte 
anche la Chiesa la Piazza di Budrio. 

David è il direttore del dipartimento rurale 
di Acts29, che sostiene chiese in paesi, 
frazioni e piccole comunità in ogni conti-
nente. All’inizio della pandemia del 2020, 
David ha lanciato il progetto di gemellaggi 

fra chiese rurali in America, Europa, Asia e Africa, affinché nel mezzo 
dell’isolamento del lockdown, si sviluppassero nuove relazioni e pro-
getti rurali. Così la Chiesa la Piazza di Budrio si è gemellata con 
la Buffalo City Church di Jamestown, comune di 16.000 abitanti 
nel Dakota del Nord, al confine con il Canada.

SABATO 30 OTTOBRE David verrà accolto in Comune dal Sindaco 
Mazzanti, ed il quell’occasione verrà realizzata una videoconferenza 
con le autorità comunali di Jamestown, per esplorare il progetto di 
un patto d’amicizia tra i due comuni, in vista di sviluppare progetti e 
scambi culturali, partendo dal gemellaggio delle due comunità di fede.

DOMENICA 31 OTTOBRE alle 10.30 presso la Sala Ottagonale delle 
Torri dell’Acqua, la Chiesa la Piazza organizzerà una speciale fun-
zione aperta al pubblico, in occasione della Domenica della Riforma, 
dove avremo il privilegio di avere David Pinckney che predicherà sul 
significato del vivere oggi i valori eterni del Vangelo, riscoperti dalla 
Riforma del 1517 di Lutero!

Domenica 24 ottobre 2021, ore 16
La Chiesa di S. Agata: arte e storia
Introduzione musicale: Enrico Presti suona l’antico organo di 
Domenico Maria Gentili

Saluti del Presidente Alberto Cocchi
Intervengono: Giovanna Mengoli, Rita Rimondini, Lorenza Servetti

Domenica 31 ottobre 2021, ore 16
Soprannomi, detti particolari nel dialetto budriese, rime e ziru-
delle dai libri
di Fedora Servetti Donati

A cura di Tiziano Casella
Letture: Lucia Bonora e Tiziano Casella

Domenica 7 novembre 2021, ore 16
Quando gli emigranti eravamo noi
Presentazione della ristampa arricchita del libro “Trenta giorni di 
nave a vapore”
di Lorenza Servetti

Dialoga con l’autrice Luisa Cigognetti
Letture: Lucia Bonora
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per la valorizzazione del patrimonio culturale budriese 
 

Domenica 24 ottobre 2021, ore 16 
La Chiesa di S. Agata: arte e storia 
 
Introduzione musicale: Enrico Presti suona l’antico organo di Domenico Maria Gentili 
(1790)  
 
Saluti del Presidente Alberto Cocchi 
Intervengono: Giovanna Mengoli, Rita Rimondini, Lorenza Servetti 
 
Domenica 31 ottobre 2021, ore 16 
Soprannomi, detti particolari nel dialetto budriese, rime e zirudelle dai libri 
di Fedora Servetti Donati 
 
A cura di Tiziano Casella 
Letture: Lucia Bonora e Tiziano Casella 
 
Domenica 7 novembre 2021, ore 16 
Quando gli emigranti eravamo noi 
Presentazione della ristampa arricchita del libro “Trenta giorni di nave a vapore” 
di Lorenza Servetti 

 
Dialoga con l'autrice Luisa Cigognetti   
Letture: Lucia Bonora 
 
 

 
Stemma originario della 
Confraternita della Misericordia 
nella cornice della pala di Giacomo Lippi. 
 
 

 
Per accedere è necessario il Green pass 

BUDRIO BREVI
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Amedeo Belloni 1938-2021

Anna Migalca 1954-2021

Dante Guidi  1921-2021 (100 anni )

Vittorina Sovrani ved. Lodi 1916-2021  (105 anni)

Maria D’Alvano in Maccagnani 1937-2021

Edvige Di Gruccio in Rivoni  1934-2021

Rita Barbieri  1923-2021

Mafalda Trerè 1926-2021

Angela Coiro ved. Cassanese 1926-2021

Gioconda Canè ved. Felicori  1922-2021

Maria Coiro in Maggiori 1958-2021

Bruno Conti  1927-2021

Ettorina Tullini ved. Mantovani 1932-2021

Albertina Bunazza ved. Tolomelli1937-2021

Maria Serna in Quaglia 1932-2021

Carlo Villani 1933-2021

Carlo Menarini 1929-2021

Sergio Benetti 1937-2021




