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VINTAGE & OTHER  - Via Luigi Cocchi, 10 BUDRIO (BO) 

m  349 290 6556    E Vintage & Other 

ABBIGLIAMENTO  
E ACCESSORI  

UOMO E DONNA

CAPI E ACCESSORI 
FIRMATI 

 NUOVO

SECOND HAND 

VINTAGE

OGGETTISTICA

GITE E VIAGGI ACCOMPAGNATI DA NOI
2021

5/12  MERCATINI DI NATALE a BRESSANONE   8-15/12  DUBAI, visita città, + EXPO 2021
12/12  MERCATINI DI NATALE ad AREZZO   27/12-3/1   CAPODANNO a ISCHIA

2022
8-16/1   SANTO DOMINGO  21/1-5/2   CROCIERA ai CARAIBI

23/1  ANTICA ACETAIA di SOLIGNANO + MODENA   6/2   BOBBIO e GRAZZANO VISCONTI 
27/2-3/3  NEW YORK   12-13/3  ORVIETO, CIVITA DI BAGNOREGIO e LAGO DI BOLSENA

27/3  GRIZZANA MORANDI: ROCCHETTA MATTEI e CASA MORANDI
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
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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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EDITORIALE

Sabato 11 dicembre alle ore 10 in  
Sala di Lettura a Mezzolara, si terrà 
la prentazione del libro:

NON VOGLIO AVERE PAURA
di Alice Vignoli, budriese

L’autrice racconta la storia di sua non-
na Maria Chiari, classe 1933 e resi-
dente a Budrio dal 1958
Amalgamando spensieratezze ad al-
gide realtà e utilizzando un linguag-
gio semplice ma espressivo, nel libro 
si ripercorrono tratti di vita realmente 
vissuti da una bambina, Maria, du-
rante la fine della Seconda Guerra 
Mondiale. Uno stralcio del passato 
che ci ricorda il valore di comodità 
oggi scontate e di legami autentici dei 
quali sono tutti alla ricerca. Ambienta-
to tra le colline romagnole, la vicenda 
intreccia nozioni storiche a valorosi 
atti morali, lasciando spazio al letto-
re per ulteriori approfondimenti sulle 
cronache dell’epoca.

Sarà presente l’autrice, letture a cura 
di Martina Anacoreti.
Evento adatto a bambini dai 7 agli 
11 anni.

Si richiede Green pass sopra i 12 
anni ed è obbligatoria la mascherina.

Gli auguri della Pro Loco

Questa rivista – lo ricordiamo soprattutto ai nuovi cittadini budriesi  
che non ancora ci conoscono –  vuole fare da portavoce e cassa 
di risonanza della pluralità di iniziative, eccellenze e progetti del 

territorio, oltre che essere, naturalmente, una vetrina per tutte le mani-
festazioni e gli eventi organizzati dalla nostra associazione in sinergia 
d’intenti con l’Amministrazione Comunale e in collaborazione di tante 
Associazioni di volontariato, cultura e sport della nostra Budrio. 

Informiamo i cittadini che a febbraio 2022 vi sarà il rinnovo del direttivo, 
che ci auguriamo potrà vedere la riconferma di alcuni soci entrati negli 
ultimi anni, i quali, a vario titolo e sempre come volontari, hanno messo 
a disposizione dell’associazione i loro validi profili professionali, con ri-
sultati positivi tangibili.

Nonostante il momento legato alla pandemia sia ancora abbastanza cri-
tico e non ci consenta di vivere appieno la nostra libertà, i momenti di 
festa e le occasioni di intrattenimento, come in ogni comunità attiva,  si 
rincorrono e siamo ugualmente orgogliosi di aver già messo a punto un 
calendario di piccoli eventi natalizi che ci consentono di gestire bene gli 
spazi e osservare le regole vigenti per contrastare la diffusione del virus. 

Le festività natalizie sono un tempo importante e speciale per tutti i citta-
dini e per il nostro territorio, e ci teniamo a contribuire ad incentivare un 
clima di festa. Per il programma vi rimando alla guida Natale a Budrio 
che a breve sarà in distribuzione nei luoghi e nei locali pubblici del ter-
ritorio.

Un accenno speciale va la rassegna dei 99 Presepi che ritorna dopo 
due anni in Galleria Sant’Agata e che vede coinvolti bambini, commer-
cianti, associazioni, istituzioni cittadini, ognuno libero di interpretare a 
suo modo, anche in maniera originale, l’episodio della Natività. 

E infine un invito a ritrovarci tutti in piazza Filopanti per festeggiare insie-
me il Capodanno, con l’augurio della Pro Loco per tutti i cittadini di un 
Anno Nuovo che, pur nella sfida difficile e complessa, sappia comunque 
arricchirci e motivarci per il futuro e per il rilancio delle nostre comunità 
e dell’intero Paese.

                                                                                             Il Presidente

Carlo Pagani



e dei testi da lui pubblicati dal 2013 ad oggi, 
dove lo spazio maggiore è dedicato agli ar-
ticoli, in numero di 151, due terzi dei quali 
apparsi sul magazine on-line “Budrio Next” 
e la quasi totalità dei restanti su “Sotto Qui-
rico”; solo pochi su Budrio “Terra e Civiltà” e 
“Budrio Welcome”.

Completano il volume i testi che hanno ac-
compagnato le mostre e i libri dedicati al ci-
clo della cura (Benedetto Schiassi, Johannes 
Schmidl, Antonio D’Ormea, Dino Spisni, Luigi 
Cogolli) e all’eroico compaesano Enrico Coc-
chi,  alle altre mostre da lui curate negli stessi 
anni, che spaziano dai budriesi protagonisti 
dell’evoluzione della meccanizzazione dell’a-
gricoltura e alle atlete budriesi pioniere dello 
sport nazionale, ad altre ancora.

Un volume imponente, che con le sue dimen-
sioni ci dà una rappresentazione fisica del la-
voro di ricerca, di studio e di redazione che 
Arrighi ha svolto negli ultimi nove anni, cui 
vanno aggiunti i sette volumi sugli argomenti 
prima ricordati. Un risultato assolutamente 
fuori dall’ordinario, che ci consegna un am-
pio patrimonio di conoscenze su Budrio, la 
sua storia, i suoi abitanti.  

CONOSCERE BUDRIO ANCHE ATTRAVERSO LE 
PICCOLE VICENDE STORICHE E I PERSONAGGI 

Attraverso questi testi abbiamo la misura 
del valore del giovane autore, oggi appena 
34enne,  del mix di preparazione e passione 
che lo caratterizzano, che sole possono con-
sentire di raggiungere risultati così rilevanti.

Da un punto di vista editoriale “Appunti bu-
driesi” propone testi già editi, in alcuni dei 
quali una parte dei lettori sentirà il suono fa-
miliare di frasi già lette, ma questo non toglie 
certo valore alla iniziativa. Lo scopo princi-
pale è infatti quello di conservare e mettere 

6  S O T T O  Q U I R I C O  N ° 0 7  D I C E M B R E  2 0 2 1

Giovedì 9 dicembre, alle ore 20,45 alle Torri 
dell’Acqua sarà presentato il libro di Leonar-
do Arrighi “APPUNTI BUDRIESI  Volti, luo-
ghi, avvenimenti e tradizioni” , Carta Bianca 
Editore, Faenza. 

Si tratta di un volume di oltre 800 pagine, che 
raccoglie una ampia selezione degli articoli 

Una raccolta di articoli e testi  
pubblicati dal 2013 ad oggi dal 
giovane storico mezzolarese

E V E N T I



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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a disposizione un ampio complesso di testi, 
pubblicato nel corso di alcuni anni, in gran 
parte su supporto informatico e quindi meno 
facilmente reperibili.

Coloro che hanno interesse a conoscere tan-
te vicende budriesi e numerosi protagonisti 
di varie epoche hanno così l’opportunità di 
averli a disposizione in un volume che po-
tranno consultare, leggere o rileggere ogni 
qualvolta vorranno soddisfare un interesse 
specifico.

Gli articoli parlano sempre di Budrio, di grandi 
e piccole vicende storiche, alcune delle quali 
stanno nel solco di fatti nazionali ed altre che 
si esauriscono a livello locale, di budriesi che 
con la loro attività si sono fatti conoscere ben 
al di fuori del paese, di altri che qua operan-
do sono nella memoria dei compaesani.

Tutti gli articoli sono legati da una comune 
motivazione ispiratrice: la volontà dell’autore 
di offrire ai vecchi e nuovi budriesi elementi 
di conoscenza della comunità in cui vivono, 
della sua storia, della sua evoluzione e di fa-
vorire così la diffusione di un comune sentire 
di farne parte. Sono pagine dense di infor-
mazioni su avvenimenti di respiro storico e 

su fatti minori che val la pena di conoscere.

La lettura del volume risulta molto piacevole, 
e le sue dimensioni non debbono intimidire 
perché composto di tanti brevi testi che si 
leggono uno ad uno. 

Leonardo Arrighi ha intanto proseguito nel 
percorso di ricerca storica e di saggista: tra 
poche settimane verrà infatti pubblicato l’ulti-
mo suo lavoro con cui opportunamente am-
plia gli orizzonti della sua attività, un volume 
dedicato ad un importante interprete della 
lunga tradizione medica pisana, realizzato in 
collaborazione con importanti istituzioni della 
città di Pisa, tra cui l’Università, la prestigiosa 
Scuola Superiore Sant’Anna e il Comune.  

Questa pubblicazione dà seguito agli studi 
da lui dedicati alla storia della medicina e più 
precisamente ai rapporti che intercorrono tra 
conoscenze scientifiche e umanistiche. 
Dopo la presentazione il libro sarà in vendita a Bu-
drio presso: 

EDICOLA DEL BORGO  Via Andrea Costa, 3

EDICOLA DELLE CRETI  P.zza Otto Marzo, 12

LIBRERIA LA CAMERA DEI SEGRETI  Via Benni  
5 A/B

14 GENNAIO 2020,  
SALA DELLO STABAT 
MATER, PALAZZO 
DELL’ARCHIGINNASIO, 
BOLOGNA.  
PRESENTAZIONE DEL 
VOLUME DI LEONARDO 
ARRIGHI, “BENEDETTO 
SCHIASSI. LA SCIENZA 
MEDICA DIALOGA CON 
L’ASSOLUTO” (EDIZIONI 
ETS, PISA, 2019).
DA DESTRA,  
FRANCO FARINELLI, 
PAOLO MICCOLI, 
CLAUDIO BORGHI, 
FRANCESCO MINNI, 
LEONARDO ARRIGHI, 
ANDREA GENTILI.

E V E N T I
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Fare conoscere le proprie pizze alla comu-
nità con progetti di solidarietà e al tempo 
stesso far rivivere Piazza della Repubblica, 
una piazza bella, molto grande e da troppo 
tempo dimenticata per lo spopolamento del-
le attività commerciali.

È questo l’obiettivo di un giovane imprendito-
re budriese, Antonio Magellano che, proprio 
su questa piazza, circa un anno fa, in pie-
na pandemia, ha inaugurato la pizzeria da 
asporto Le mani di Aurora. 

Antonio ha un modo tutto suo di intendere 
la professione. Certo, farsi conoscere dal-
la comunità locale e farsi apprezzare per 
le proprie pizze è e deve essere la mission 
principale. Ma non basta, occorre fare di più 
e dare di più e cioè organizzare eventi per 
contribuire a scopo benefico a favore delle 
associazioni onlus che operano sul territorio. 

Così, lo scorso dicembre ha donato un cen-
tinaio di pizze a cinque strutture  che ospi-
tano persone disabili o svantaggiate. Poi, a 
settembre, ha ideato l’iniziativa di solidarietà  
Bimbi in pasta con l’obiettivo di raccogliere 
fondi a offerta libera per sostenere l’Asso-
ciazione Onlus ADO, specializzata in ser-
vizi di assistenza domiciliare a pazienti on-
cologici. 

L’iniziativa ha richiamato tante famiglie con i 
loro bambini, che si sono divertiti a lavorare 
l’impasto della pizza e creare la propria pizza 
personalizzata.

Lo stesso format è stato replicato a novem-
bre, per la festa di Halloween, e  questa volta 
a favore della Cooperativa Sociale L’Orto 
di Vedrana di Budrio.

Protagonisti ancora una volta i bambini che, 
dentro la pizzeria allestita a dovere, hanno 
impastato i loro biscotti a forma di zucca,  e 
con l’aiuto degli operatori della cooperativa 
hanno imparato a intagliare e decorare le 
zucche. A incorniciare la piazza, gonfiabili 
per bambini, musica, intrattenimento e area 
Street Food. All’iniziativa hanno contribuito 
anche diversi sponsor, ai quali va un sentito 
ringraziamento:

Conad, Sognando tendaggi, Marconi im-
mobiliare Giancarlo, Natur house, Tenta-
zioni, Renoffi, Biciclettando, Monica Zol-
lo estetica, Commercialisti Genesi 3.0, 
Dott.ssa Barbara Bacco, Lorenzo biker 
brothers, Dance planet studio animazione.

Con la solidarietà è tutta 
un’altra pizza e un’altra piazza 

PIAZZA DELLA 
REPUBBLICA 
NELLA GIORNATA 
DI HALLOWEEN.

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

Orari 8.30 - 12.45 / 15.30 - 19.30

Giovedì pomeriggio e 
    Domenica chiuso

OROLOGERIA

OREFICERIA
COMPRO ORO
FOTOTESSERE

OTTICA

RIPARAZIONI

Via Riccardina 110
40054 Mezzolara (BO)

Tel. 051.805209
Cell. 348.2227696

F E S T E  D I  P I A Z Z A
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Sono quattro gli alberi
monumentali di Budrio

Un albero monumentale può essere classificato come tale per età, dimen-
sioni, morfologia, rarità della specie, habitat per alcune specie animali, o 
per importanza storica, culturale e religiosa che rivestono in determinati 
contesti territoriali. 
Di recente, in Emilia Romagna questi giganti della natura sono arrivati quasi 
a 600 esemplari, con 70 nuove entrate, delle quali 27 a Bologna e provin-
cia. Bologna è la città dell’Emilia Romagna con il maggior numero di esem-
plari. Il più alto e famoso è il Platano di Piazza Minghetti a Bologna, con i 
suoi quasi 40 metri d’altezza. 
Quattro di questi patriarchi sono stati censiti anche a Budrio: un olmo cam-
pestre e un platano in località Vigorso, un insieme di platani in località 
Maddalena di Cazzano e un platano a Villa Rusconi (nella foto).
Nelle vie Martella e Malcampo, poi, è in corso il censimento anche di una 
ventina di querce secolari, piantate originariamente per dividere i confini 
delle proprietà dei terreni. Piante che saranno segnalate alla Regione per 
essere tutelate e conservate (foto S. Cardin).

«Senso Naturale»
novità ecosostenibile 
nei prodotti cosmetici

Si chiama SENSO NATURALE il nuovo brand tutto italiano che lo 
Studio Olistico L’Essere vi propone come novità natalizia. 
Un’idea regalo davvero eco-sostenibile, frutto di un’azienda fami-
liare che crea cosmetici e detergenti naturali solidi altamente per-
formanti in modo artigianale rigorosamente a mano. 

Realizzati con ingredienti di origine naturale, vegetale a base di 
argille, burri ed oli essenzialie ricavati da fonti rinnovabi, SENZAlPA-
RABENI, SILICONI, SLES, MEA, DEA, TEA derivati del PETROLIO 
o altre sostanze simili che abbondano in tante categorie di cosme-
tici sintetici.
Concentrati, altamente funzionali, equivalgono a 2/3 flaconi di un 
prodotto liquido classico.

In un mondo che sta cambiando, la natura ci da segnali molto chiari!
Iniziamo un viaggio SENZA PLASTICA? 
Allora scegliamo SENSO NATURALE. Tutti i prodotti sono confezio-
nati in carta pergamena alimentare e cartoncini in carta riciclata cer-
tificata biodegradabile al 100%, stampata con i colori naturali alimen-
tari. E sempre in un’ottica di ecosostenibilità i prodotti hanno formati 
che occupano 10 volte meno spazio rispetto ai prodotti in bottiglia.

Con un passo alla volta, facciamo del nostro meglio per ridurre 
il consumo di plastica e al tempo stesso per prenderci cura della 
nostra pelle.

o Via Achille Grandi, 19 Budrio (BO)

m 051 4125493 - 347 310 9086

E Studio Olistico L’Essere
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Riparte l’attività della Corale Bellini
Concerto di Natale in S. Lorenzo, giovedì 23 dicembre

NELLA FOTO A 
SIN. IL NUOVO 
DIRETTORE, 
IL M° PAOLA 
DEL VERME. 
A DESTRA IL 
PRESIDENTE 
GLORIA POLUZZI 
BONATO

Dopo due anni di pandemia che hanno azze-
rato l’attività della Corale Bellini, l’ensemble 
ha ripreso a riunirsi e a provare ogni martedì 
all’Auditorium. 
Quest’anno ricorrono i 110 anni dalla sua 
nascita e questo importante anniversario è 
segnato un’inaspettata novità: lo storico diret-
tore Roberto Bonato, impegnato in nuovi pro-
getti professionali, ha momentaneamente 
passato il testimone al Maestro Paola del 
Verme. A lei il Consiglio che sovrintende alla 
corale e il presidente Gloria Poluzzi Bonato 
hanno affidato ad interim il ruolo di nuovo diret-
tore. E per la prima volta dal 1911, quando 
alcuni giovani pieni di passione riuscirono a 
formare un gruppo di quaranta persone, sono 
due le donne al comando di questa bella 
avventura musicale.
Paola del Verme, oltre ad essere pianista, 
con una grande esperienza nell’accompagna-
mento di cantanti lirici, dirige dal 2012 la Corale 
Quadrivium di Medicina e ha assunto con entu-
siasmo il nuovo incarico. 
«Ci sarà molto da lavorare – spiega il nuovo 
direttore. Da anni il gruppo è andato ridimen-
sionandosi, senza un ricambio generazionale e 
colgo l’occasione per invitare i cittadini budriesi 

a candidarsi come coristi». «E per farlo non è 
necessario essere bravi cantanti – aggiunge il pre-
sidente Gloria Poluzzi Bonato. È sufficiente avere 
un po’ di musicalità, determinazione e predisposi-
zione al lavoro di gruppo. Consiglio agli aspiranti 
coristi di partecipare alle prove come uditori. Sarà 
poi il Maestro a combinare una prima audizione 
e, dopo aver valutato il tono di voce, a decidere 
a quale sezione vocale assegnarvi».
Giovedi 23 dicembre, alle ore 21.00, la corale 
si esibirà in un Concerto di Natale presso 
la Chiesa di San Lorenzo. Per l’occasione, 
Roberto Bonato accompagnerà il coro all’organo 
nell’esecuzione di brani sacri, natalizi e spirituals.

C O N C E R T I
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LA FISIOTERAPIA 
NELLE MALATTIE 
ARTRO-REUMATICHE

Le malattie artro-reumatiche rappresentano patologie molto 
diffuse fra la popolazione e comportano a volte, nella loro 
evoluzione naturale, una serie di disabilità crescenti tali da 
condizionare la vita, le attività quotidiane e in modo indiretto 
anche lo stato psicologico del paziente, generando quadri 
depressivi che ostacolano ulteriormente la socializzazione 
della persona e vanno a peggiorare ancora di più la qualità 
della vita del malato.
In questo quadro, che va dai semplici acciacchi dovuti all’età 
ad alterazioni importanti e disabilitanti acute o croniche, la 
Fisioterapia si inserisce come strategia terapeutica impor-
tante, associata o in alternativa alla terapia farmacologica, 
per ostacolare la naturale evoluzione della malattia.
Le malattie artro-reumatiche comprendono una serie nume-
rosa di patologie che colpiscono una percentuale importante 
della popolazione adulta e maggiormente le donne.
Esse sono diverse tra loro per sintomi e segni clinici, tutte 
però presentano un comune denominatore: il dolore e l’al-
terata funzione di una o più articolazioni.
Presentano un andamento caratterizzato da periodi in cui i 
sintomi sono più acuti ed altri invece di attenuazione o anche 
di scomparsa degli stessi: in questa alternanza si generano, 
nel tempo, modificazioni e deformazioni articolari con con-
seguenti limitazione dei movimenti.
In ogni fase della malattia il trattamento fisioterapico ha lo 

scopo di contrastare i sintomi e le limitazioni al movimento 
cercando di ridare autonomia alla persona.
Nelle fasi acute si devono adottare terapie fisiche e cure 
per limitare il dolore e le contratture muscolari; nelle fasi 
di relativo benessere utili le mobilizzazioni caute delle arti-
colazioni per contrastare indebolimenti muscolari e blocchi 
articolari; nelle fasi di stabilizzazione della malattia si deve 
avviare un programma di riabilitazione atto a contrastare le 
posture scorrette ed a migliorare la forza muscolare e per 
quanto possibile a ripristinare le mobilità articolari di quei 
distretti compromessi.
Più in generale, possiamo dire che la scelta fisioterapica 
nella cura di questa vasta gamma di patologie permette di 
migliorare lo stile di vita dei pazienti senza gli effetti dannosi 
di una terapia farmacologica spesso aggressiva per alcuni 
organi od apparati.
Uno dei punti focali del processo riabilitativo-fisioterapico in 
generale è quello di fare ottenere ad una persona che ha 
acquisito una certa disabilità la migliore qualità di vita.

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.SSA GIULIANA GHISELLI 
 Specialista in Fisiatria 
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Al  Ninén
    in Piâza

vendita carni suine
crescentine
carne ai ferri

polenta
possibilità di asporto

…E QUINDI USCIMMO A
RIVEDER LE STELLE

in viaggio con il pellegrino Dante attraverso le più
curiose edizioni della Divina Commedia

Sabato ORE 17.00
inaugurazione con spettacolo “DANTE INCANTATO”

a seguire aperitivo offerto dalla ProLoco Viaggi

Domenica ORE 9.30
prenotazione max 15 posti e green pass

Domenica ORE 15.30
prenotazione max 15 posti e green pass

mercato degli 
ambulanti e artigianato

accensione 
luminarie natalizie
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COMUNE DI BUDRIO

CON IL PATROCINIO DELMezzolara

Sabato 27 Domenica 28

di Franco Gatti con la collaborazione di Lidia Bagnoli,
Amedeo Gargiulo e ProLoco Viaggi

nella sala di lettura di Mezzolara

per informazioni e iscrizioni contattare
Alessandra cell. 340/3485819 (dopo le 18.00) o Sandra cell. 347/1643079 

oppure inviare mail a prolocomezzolaraviaggi@gmail.com

visite guidate:

EVENTO IN SICUREZZA
www.prolocomezzolara.it



La rotatoria in corrispondenza dell’incrocio fra via Gramsci, via Battisti 
e via Europa, è stata realizzata di recente, ma esisteva già agli inizi degli 
anni ‘70, come si può osservare nella foto in alto. 
Interessante è soprattutto osservare l’evoluzione del paesaggio archi-
tettonico, che in cinquant’anni non è cambiato in modo incisivo. 
Sull’angolo dell’incrocio con Via Battisti, coperta dalla vegetazione, villa 
Martelli-Testi ancora esistente, così come il  “grattacielo”, costruito a 
metà degli anni ‘60 per “marcare” la zona nuova di Budrio a sud-ovest, 
che svetta ancora con i suoi sei piani di altezza (nella foto è coperto 
dal cipresso).
Nella foto di allora mancano i palazzi sul lato opposto, costruiti alcuni 
anni dopo su progetto del geom. Baravelli. 

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.

Carlo Pagani ritira il premio  
«Terra fruttuosa» a Cartosio

Domenica 7 novembre Carlo Pagani è stato “l’ospite 
tanto atteso” dell’Autunno fruttuoso, la festa di piaz-
za che a Cartosio (AL) celebra i doni della terra in au-
tunno, il piacere di conoscere e coltivare i fruttiferi di 
vecchie e nuove varietà e di valorizzare la frutta nell’a-
limentazione.
L’ormai  famoso maestro giardiniere che tiene rubriche 
sulle reti televisive nazionali e sulla stampa, ha rac-
contato il recupero di vecchie varietà di fruttiferi che ha 
compiuto in Emilia Romagna, e non solo, a partire dagli 
anni ottanta. 
A dialogare con Pagani, la giornalista Emanuela Rosa 
Clot, direttrice del mensile Gardenia, mensile con cui 
Pagani collabora. Al termine della conversazione Pa-
gani ha ricevuto  il premio “Terra fruttuosa”. Il ricono-
scimento, giunto alla quinta edizione, viene assegnato 
a personaggi di calibro nazionale che si sono segnalati 
per l’attenzione all’ambiente e alle piante.
I destinatari delle passate edizioni sono stati il profes-
sore di arboricoltura e scrittore palermitano Giuseppe 
Barbera, l’autore televisivo ligure Antonio Ricci, lo scrit-
tore, poeta e fotografo Tiziano Fratus e il meteorologo 
Luca Mercalli.
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Un ricordo di 
Gioconda Canè
di Ferruccio Melloni

Il cinque ottobre, prossima 
a compiere 100 anni, ci ha 
lasciati Gioconda Canè, 
maestra di tanti budriesi già 
dagli anni immediatamente 
successivi alla fine della 
seconda guerra mondiale, 
prima a Bagnarola e poi nel 
capoluogo.
Ci eravamo abituati ad incon-
trarla nelle sue passeg-
giate in carrozzina durante le 
quali tanti costringevano l’ac-
compagnatrice a numerose 

fermate per scambiare con 
lei un saluto ed una frase, per 
avere il piacere di ascoltare i 
suoi commenti sempre delica-
tamente pungenti su fatti locali 
e nazionali, e ci siamo intristiti 
quando nell’ultimo periodo la 

vedevamo in queste sue pas-
seggiate che continuava, ma 
ci era venuto a mancare il 
piacere di parlare con lei.
La ricordano con affetto tanti 
ex scolare e scolari, maestra 
certo esigente e severa 

R I C O R D I
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– com’erano tutte le maestre 
in quegli anni, per non dire dei 
maestri – ma sempre gentile e 
sorridente.   
E così la ricorda chi per anni, 
incontrandola, si fermava 
a parlare, o spesso veniva 
fermato perché era lei che 

desiderava confrontarsi sui 
temi più vari quali la sua vasta 
cultura e la sua capacità di 
analisi e di penetranti giudizi 
le consentivano.
Era memoria di decenni di vita 
budriese e molto ha trasmesso 
a chi trovava piacere ad 

ascoltarla e di alcuni momenti 
ha lasciato brevi scritti.  Con 
uno di questi vogliamo ricor-
darla:  “La liberazione di Budrio 
– 19 aprile 1945” perché tratta 
di un avvenimento particolar-
mente importante, uno snodo 
nella storia locale e nazionale.
Presentiamo il testo così come 
risulta dal dattiloscritto ori-
ginale:  i fatti salienti in esso 
descritti erano già stati propo-
sti  in un suo articolo pubbli-
cato da “Senza Confini”, perio-
dico dell’omonima associa-
zione, nel 2014, e ripresi poi 
integralmente, con precisa 
citazione, da “Budrio Next” 
alcuni mesi dopo.  
È questa l’occasione per il 
ricordo dell’autrice e il testo 
originale ci fa sentire la sua 
vicinanza. 

Dobbiamo segnalare al lettore 
che la liberazione di Budrio, che 
l’autrice colloca il 19 aprile, è 
avvenuta il 20 aprile.  Il giorno 19 
è ricordato in particolare perché 
in quella data i militari tedeschi, 
in procinto di lasciare il paese, 
avevano fatto crollare con una 
potente carica di esplosivo il mae-
stoso campanile della chiesa di 
San Lorenzo.

R I C O R D I
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051 6920443
www.lagalleriaimmobiliare.it

BUDRIO
“La Romantica”
La “Villa Romantica”, conosciuta per la sua storia ed il suo fascino, è nel 
cuore dei Budriesi, in quel luogo nasce il nuovo quartiere, a pochi passi 
da tutti i servizi Ospedale, Supermarket, Farmacia, Scuole Superiori, Sta-
zione del SFM (Servizio ferroviario Metropolitano). Consegna primavera 
2023.
• Edifici di nuova concezione e tecnologia Classe Energetica A4;
• Palazzina da 6 alloggi e da 9 alloggi;
• Appartamenti al piano terra con ampi giardini, ed ai piani superiori con 

ampie terrazze;
• Ascensore, cantine, garage e posti auto privati esterni.

BUDRIO
“Le Querce di Albareda”
Al limitare del territorio urbanizzato, circondato da campagna, parchi pubblici e a due 
passi da tutti i servizi, nasce un nuovo quartiere che prevede vari lotti per ville mono, bi 
e quadrifamiliari, personalizzabili sulle richieste del cliente. 
• Classe Energetica A4;
• Insonorizzazione acustica
• Impianto autonomo senza gas con pompa di calore e fotovoltaico; 
• Riscaldamento a pavimento e condizionamento;
• Finiture di pregio.

VENDE IN ESCLUSIVA

La casa 
p o s t  C ov i d
Com’è cambiata la concezione 
dello spazio abitativo 
Due anni di pandemia hanno decisamente 
modificato la concezione dello spazio abita-
tivo. La conferma  arriva da CasaDoxa, (l’osser-
vatorio permanente dell’ambiente domestico), 
che chiarisce gli orientamenti al cambiamento: 
necessità di privacy, di maggiori dimensioni 
degli alloggi e di spazi esterni, siano terrazze 
condominiali o giardini privati. 
Anche a Budrio si raccolgono le stesse infor-
mazioni. Stefania Colombelli, titolare de La 
Galleria Immobiliare, con sede in Via Marconi 
n. 41, sottolinea che «–nonostante un cauto 

ottimismo, il mercato immobiliare è ripartito. Oltre 
a un incremento di richieste di abitazioni con spazi 
esterni, registriamo un deciso orientamento della 
domanda verso nuove costruzioni progettate con 
materiali ed impianti all’avanguardia con partico-
lare attenzione al benessere e all’efficienza ener-
getica. Tant’è vero che, dopo la realizzazione di 
una palazzina residenziale in via Edera (a fianco 
del supermercato CONAD), costruita in Classe 
Energetica A4, partiremo con tre nuove palazzine 
nella zona Creti denominata “La Romantica” e con 
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ville mono-bi-quadrifamiliari in Via Albareda delle 
Mura. Ad innescare questa nuova ripartenza sono 
senza dubbio le condizioni molto favorevoli dei 
mutui ed i prezzi competitivi del mercato immobi-
liare, fermi al periodo pre-pandemia. Molte le richie-
ste anche da Bologna e dal circondario, che rap-
presentano ormai circa il 50% della domanda della 
clientela dell’agenzia.  

GLI ELEMENTI IMPRESCINDIBILI

«Gli elementi assolutamente imprescindibili di 
cui ci siamo accorti di non poter fare a meno in 
casa a fronte della pandemia è la richiesta di 
spazi più ampi, soprattutto per camere da letto 
e soggiorni, ancor più che di spazi multifunzione 
e spazi efficienti per l’home office – afferma Pier 
Filippo Bonini di Immobiliare Bonini, con sede 
in Via Leonida Bissolati, 39.
E ancor più imprescindibile è una buona connes-
sione ad internet». 
Per quanto riguarda il mercato di Budrio, ad oggi c’è 
scarsa scelta di immobili sul mercato a fronte di una 

forte inclinazione all’acquisto da parte delle giovani 
coppie rispetto alle domande di locazione. Ciò 
determina una favorevole rotazione delle vendite 
degli immobili più appetibili e al giusto prezzo, che 
vengono venduti in pochi giorni lasciando in pub-
blicità solo quelli meno attraenti. E sempre conse-
guente al periodo di pandemia è l’aumento della 
domanda di immobili in campagna, per chi cerca il 
contatto con la natura e la privacy assoluta.

GLI IMMOBILI DEL FUTURO

«Gli immobili del futuro sicuramente punteranno 
al più alto grado di efficentamento energetico e  
avranno ampi spazi esterni – terrazzi e balconi. 
Inoltre, dovranno disporre di spazi interni ben 
distribuiti e non angusti – chiarisce Bonini. 
Non è un caso che gli appartamenti che rispon-
dono a questi requisiti – come le due palazzine 
Abitasmart, ultimate nel 2020 nel Comparto la 
Romantica, per le quali abbiamo collaborato nella 
mediazione  e nella progettazione di alcuni appar-
tamenti – abbiano dato ottimi risultati di vendita».

AT T UA L I T À
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Dopo la sospensione a causa della pandemia, 
riprende quest’anno la mostra BUDRIO DEI 
99 PRESEPI che si terrà DALL’8 DICEMBRE 
2021 AL 6 GENNAIO 2022 in Galleria Sant’A-
gata, a cura di Pro Loco Budrio.

La partecipazione alla mostra è gratuita. L’invi-
to è rivolto sia a singoli individui che a gruppi di 
persone (famiglie, amici…), commercianti, as-
sociazioni, che avranno a disposizione gli spazi 

della Galleria per condividere con la comunità il 
risultato del proprio lavoro artigianale e/o artisti-
co. Ogni autore può partecipare con una o più 
opere presepiali e sarà libero di interpretare a 
proprio modo, anche in maniera originale, l’epi-
sodio della Natività.

La mostra dei Presepi non è competitiva. Non 
è una gara al più bello, serve solo a ricordarne 
il significato e renderci tutti partecipi della tra-
dizione.

I presepi devono essere consegnati o fatti 
pervenire non oltre il 3 Dicembre 2021 pres-
so l’ufficio InfoPoint (Torri dell’Acqua) che 
provvederà ad esporlo nell’ambito della mostra 
allestita in Galleria Sant’Agata durante il perio-
do natalizio. Si richiede di consegnare l’opera 
completa del nome e cognome dell’autore. Al 
termine della mostra, gli “artisti” che lo deside-
rano potranno ritirare il loro presepe.

Gli orari di apertura dell’InfoPoint per la con-
segna sono:

 lun - mar - mer - gio dalle ore 9.30 alle 12.00

 ven - sab - dom dalle ore 9.30 alle 12.30 

Consegna il tuo presepe entro  
il 3 dicembre

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 

 

 

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  



che lui stesso deteneva dal 2018.
È stata una gara eccellente, che ha 
condotto fin dai primi 50 metri con 
22 centesimi di vantaggio nei con-
fronti del greco Andreas Vazaios, 
e che a fine gara sono diventati 
82”. Queste vittorie portano il suo 
medagliere a un totale di 32 meda-
glie: 11 ori, 11 argenti e 10 bronzi.

«Per me è una medaglia che 
vale tantissimo che si somma alle 
altre conquistate con le staffette”, 
spiega. Voglio fare i complimenti 
alla Federazione Italiana Nuoto, 
non ho mai visto tutti questi talenti 
come in questo periodo: il nuoto 
italiano è in buone mani e ha un 
futuro radioso», spiega Orsi.
Per Marco si può dire a ragion 
veduta che sta vivendo un momento 
d’oro. Il nostro bomber ha dimo-
strato di essere un bell’esempio di 

Dopo gli Europei di nuoto in vasca 
corta di Kazan, il nostro Marco 
Bomber Orsi, oggi ribattezzato 
“L’Orso di Budrio” si è di nuovo 
laureato campione d’Europa, 
replicando il trionfo ottenuto agli 
Europei 2017. 
Non gli sono bastate le due meda-
glie, argento e oro, nella staffetta 
veloce 4x50 stile libero maschile 
insieme alle Fiamme Oro e nella 
staffetta 4x50 mista, insieme al 
debuttante Michele Lamberti, 
Nicolò Martinenghi e Lorenzo 
Zazzeri. 
Voleva lasciare il segno con una 
vittoria tutta sua e, nella gara di 
apertura dell’ultima giornata, ha 
conquistato la medaglia d’oro nella 
finale dei 100 metri misti maschili. 
Una vittoria che si aggiudica con il 
tempo di 50”9 e con la quale batte 
di otto millesimi il primato italiano 

Marco Orsi è di nuovo campione d’Europa
resilienza e di grande forza. 
«La vita di un atleta è sinusoidale 
– ci racconta l’azzurro – ha alti e 
bassi e i momenti difficili mi sono 
serviti per ritrovare me stesso e 
ricaricarmi. Ho quasi 31 anni, per 
questo sport non sono più giovane. 
Quindi mi sono detto: hai dato e 
ottenuto tantissimo e da questo 
momento tutto quello che arriva 
è guadagnato. E forse proprio il 
fatto di non avere grandi aspetta-
tive, psicologicamente mi ha tra-
smesso quella leggerezza che 
ha influito positivamente sui risul-
tati ottenuti. Adesso so che posso 
valere tanto e questa autostima mi 
dà una carica incredibile. 
Ora mi aspettano i mondiali di 
Abu Dhabi dal 16 al 21 dicembre. 
Vada come vada, sarà comunque 
un successo per me stesso e per i 
miei concittadini budriesi».
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SE VOGLIAMO FARE UN’OPERA 
DI BENEFICENZA, PERCHÉ NON 
PRENDERCI IN CAMBIO UN’OPERA 
D’ARTE CHE CI REGALI BELLEZZA? 
E allora partecipiamo all’asta Susan for 
women per aggiudicarci i quadri i cui 
proventi saranno donati alla Casa delle 
Donne di Bologna. 

Le opere, che si trovano presso il 
Palazzetto dello Sport di Budrio, 
saranno aggiudicate online sulla pagina 
E  Susan for women.

Sulla pagina troverete le indicazioni di 
come partecipare all’asta e un video 
dove l’artista spiegherà le ragioni della 
sua iniziativa solidale. 

L”asta avrà inizio alle ore 20.00 del 
25 novembre, giornata internazionale 
contro la violenza sulle donne.

Anche quest’anno l’ANT di Budrio  organizza 
la consegna porta a porta dei regali di Natale: 

panettoni, pandori, Stelle di Natale, ceste 
natalizie, cofanetto Majani, cioccolatini Lindor, 
cartoline augurali si possono prenotare telefo-
nando allo 051800387 o scrivendo a: 

delegazione.budrio@ant.it

Naturalmente si possono acquistare anche 
direttamente nel punto vendita in piazza 
Mafalda di Savoia 3.

«I nostri regali solidali – spiega il presidente 
Ant Lorenzo Barbieri – valgono doppio. Dietro 
ciascun regalo solidale ANT c’è un reale gesto 
di solidarietà: cure mediche gratuite a casa dei 
malati di tumore».

Recentemente, in Senato, la Presidente Ant 
Raffaella Pannuti ha ritirato per ANT un 
Premio Volontariato, in particolare per il ruolo 
dell’associazione nel 2020 durante la prima 
ondata della pandemia. 

Un riconoscimento che la presidente ha rivolto 
«a tutti i cittadini che 43 anni fa hanno saputo 
riconoscere la bontà della visione di mio 
padre, Franco Pannuti».

Nella foto, al centro, la Presidente Ant Raffaella Pannuti 
con alcuni volontari Ant Budrio.

Le opere donate sono:

Valle Benni tecnica acquerello 
formato 30 x 19 cm
Prezzo di base € 160,00

Papavero tecnica acquerello 
formato 21 x 29 cm
Prezzo di base  € 130,00

Chi non è social, può visitare i quadri 
al Palazzetto dello Sport e rilasciare 
la propria offerta in modo riservato alla 
responsabile Silvia Sallioni.
L’Asta si chiuderà domenica 19 dicem-
bre alle ore 20.00 e i quadri saranno 
aggiudicati ai migliori offerenti.

L’evento è organizzato in collaborazione 
con le Sartine creative, gruppo attivo 
di volontarie che da anni organizza cre-
azioni, corsi, eventi solidali a favore di 
diverse realtà sociali.

Tanto leggeri e malleabili quanto 
fragili, i presepi realizzati in polisti-
rolo da Valentino Starni vantano det-
tagli di altissimo livello. 

Valentino ha cominciato per gioco 
alcuni anni fa e in poco tempo la sua 
è diventata una vera passione. Dopo 
aver fatto dono di qualche esemplare 
ad amici e parenti, alcuni parroc-
chiani gli hanno fatto visita a casa, 
scoprendo una collezione da vero 
e proprio artista del presepe. Di qui 
l’idea di organizzare una mostra in 
San Lorenzo dall’8 dicembre 2021 
al 6 gennaio 2022  presso un’area 
laterale dell’altare.
Rigorosamente artigianali, i presepi 
di Valentino si ispirano alla tradizione 
napoletana o palestinese.

In San Lorenzo i presepi 
di Valentino Starni

Villa Benni Papavero

Susan for women

Un regalo solidale Ant  vale doppio!
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Al campionato nazionale drifting Acsi 
2021 il nostro Budriese Luca Nanni 
– detto Nanniman – si è aggiudicato 
un secondo posto, dopo una sfida 
spettacolare! Letteralmente il dri-
fting significa “andare alla deriva”, 
ma nel linguaggio automobili-
stico vuol dire affrontare in succes-
sione le curve di un percorso man-
tenendo l’auto di traverso senza 
mai perdere il controllo della sban-
data.  Non conta la velocità, ma l’a-
bilità del concorrente nel control-
lare il veicolo attraverso l’accelera-
tore e il sovrasterzo. Complimenti al 
nostro campione e ringraziamenti 
agli sponsor: Maccagnani Ferro srl 
e Ams welding, Auto sport RS e 
Marabini gomme.

Gli studenti dell’IC di Budrio (scuole medie) coinvolti in un’atti-
vità artistica di carattere integrativo al paesaggio della piazza 
Antonio da Budrio, con una ritinteggiatura artistica delle 
cinque panchine presenti. 

È certamente il più importante lavoro di volontariato che il 
Lions Club Budrio esegue sul territorio. 

È un progetto che il Club realizza in collaborazione con l’Isti-
tuto Comprensivo Statale di Budrio e l’Amministrazione 
Comunale. 

È un “fiore all’occhiello” anche per l’IC, come lo ha defi-
nito la Dirigente Dott.ssa Daniela Tacconi che ha affidato 
il dovere esecutivo, di competenza dell’IC, alla Docente 
Anna Maria Barbagallo coadiuvata dai Docenti Lucas De 
Laurentis, Anna Rosa Trevisan, Giuseppina Clemente, 
Lucia Bottazzi. 
Gli insegnanti coinvolgeranno gli studenti in questa attività 
artistica mantenendo un armonico richiamo ai diversi colori 
simbolo del progetto: bianco, rosso, giallo, colori che, – lo sap-
piamo e condividiamo tutti – vogliono ricordare no alla vio-
lenza verso i più piccoli, no alla violenza verso le donne, 
no al cyberbullismo e viola come simbolo di gentilezza, 
della quale non sarebbe male farne una regola.

Certo è un progetto ambizioso ed oneroso, ma la Presidente 
del Lions Club Budrio Carla Pulga quando le hanno ricordato 
“tutti sono capaci di partire ma pochi di arrivare”, ha assicurato 

gli scettici – e senza incertezza – che arriverà a conclusione. 

Carla ne è talmente certa che ha già affidato al regista e core-
ografo, Alfonso De Filippis, la preparazione – a conclusione 
del progetto – di un evento scenico spettacolare  in Piazza 
Antonio da Budrio. 

Quando?  Il 14 maggio 2022 in una giornata per tutti di festa 
e, si spera, di sole.

Gli attori saranno Insegnanti, Studenti, Genitori, Cittadini.

Piazza Antonio da Budrio si tinge di nuovi colori 

Il regista e coreografo Alfonso De Filippis controlla il lavoro con Carla
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La targa di Angela non dovrebbe stare accanto  
alla panchina rossa

Grazie a questo giornale che ci 
ha dato la possibilità di esprimere 
il nostro parere. Perché dissen-
tiamo sull’avere dedicato la pan-
china rossa contro il femminici-
dio ad Angela Cocchi? Anna non è 
morta uccisa da qualcuno, Angela 
è morta di malattia. Con questo 
segnale, cioè la targa affiancata alla 
panchina, chiunque legga pensa 
questo. Noi, sue amiche del labo-
ratorio dei burattini  e della banca-
rella delle vendite dei libri, cono-
scevamo bene Angela. Assieme 
ai Signori Zanella andavamo negli 
ospedali a portare i burattini ai piccoli ammalati, facevamo laboratori nelle scuole: 
conoscendo bene Angela, sapevamo qual era il suo sentimento. I piccoli, gli ado-
lescenti, era questo il mondo al quale si rivolgeva: era sempre pronta a dare. Noi 
desideriamo far sapere che contestiamo la posizione della panchina, ma soprat-
tutto la targa. Se Angela potesse, la toglierebbe! Non c’era altro posto più idoneo? 
Nella biblioteca, nella sala dei bambini, oppure a fianco della Sala S. La panchina, 
molto bella, che è stata ristrutturata e dipinta dal gruppo Rosso Magenta, poteva 
essere dedicata alla donna 31enne accoltellata e uccisa dal marito a Budrio nel 
2013 e a tutte le donne che ogni giorno vengono drammaticamente uccise.

Le amiche di Angela

Nanniman campione 
di drifting

In via del tutto eccezionale rispetto alla linea editoriale che abbiamo stabilito, ovvero di non dare spazio alle polemiche o alle con-
testazioni della cittadinanza, che devono avere come legittimo destinatario l’Amministrazione Comunale nelle sue diverse articola-
zioni, ospitiamo la lettera di un gruppo di cittadine, dal momento che riguarda una persona rimasta nel cuore di tanti budriesi, Angela 
Cocchi. Naturalmente, saremo disponibili ad ospitare anche la replica della Consulta delle donne, che ha optato per questa soluzione.   
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Sposini record, 
70 anni insieme
Il 27 ottobre Loredana e Gino Sartoni 
hanno festeggiato le nozze di ferro, vale a 
dire 70 anni di matrimonio. 
Originari di San Salvatore, ancora giovani 
sposi si sono trasferiti a Budrio, prima alla 
Palazzina e da tanti anni in Via Massarenti. 
Oggi ultranovantenni, hanno avuto quattro 
figli, cinque nipoti e due pronipoti , e vissuto 
una vita di gioie e dolori senza mai perdere 
il sorriso. Un matrimonio che arriva a gua-
dagnarsi gli attributi del ferro è un matri-
monio invincibile e chi arriva a questo tra-
guardo possono essere considerati veri e 
propri guerrieri d’amore, eroi d’altri tempi. 
A entrambi rivolgiamo i più sentiti auguri per 
i loro 25.550 giorni insieme.Coer sempre in prima linea 

Nemmeno durante il periodo estivo i Volontari 
del C.O.E.R. hanno smesso di prestare ser-
vizio presso l’hub vaccinale nella palestra 
delle Scuole Medie. La struttura operava 
dalle ore 08:00 alle 20:30 con l’alternarsi di 
12 volontari spartiti su 4 turni, per un totale 
di cinquecento ore di servizio. Anche presso 
l’hub del Centro “La Magnolia” alcuni servizi 
hanno continuato ad essere erogati dalle 
ore 08:00 alle 19:00, impiegando 8 volon-
tari per un totale di centoquaranta ore di ser-
vizio. Inoltre i soci hanno fornito assistenza 
per le necessità giornaliere di coloro che si 
trovavano nella condizione di isolamento a 
causa Covid19, rispondendo h24 al numero 
051/6928252. Alla data di redazione di questo 
articolo i dati relativi alla copertura vaccinale 
anti-COVID19 dei Residenti nel Comune di 
Budrio indicano che su un totale di 16.491 
persone vaccinabili l’84,1% (13.872 persone) 
ha effettuato almeno la prima dose, e che 
negli hub del Comune sono state vaccinate 
54.800 persone, indipendentemente dalla 
loro residenza. Da Settembre inoltre l’impe-
gno si è concentrato sull’assistenza ai nidi 
Aquiloni e Biavati, impiegando 4 volontari al 
giorno su 2 turni (7,30-09:00 e 16:00-17:00) 
e ad alcune manifestazioni ad esempio la 
Borsa della Solidarietà. Concludendo, presso 
la sede di via Martiri Antifascisti 85 a Budrio, 
nel rispetto delle norme vigenti, sono ripar-
titi i corsi interni per la formazione dei soci.

Facebook: COER Protezione Civile Budrio

Articolo di Paolo Ruggeri e Giacomo Franci

Anniversario per 
Ristorante Centro Storico 

e Clorofilla Fiori

Sembra ieri, ma insieme fanno 35 
anni di attività, perché ne sono già 
trascorsi ben 25 anni dall’apertura del 
Ristorante Centro storico e 10 per il 
negozio Clorofilla Fiori! 
Un momento significativo per 
entrambe le attività che i rispettivi tito-
lari Dino, Patrizia e Mariangela desi-
derano condividere con tutti i citta-
dini e, vista la “dirimpettanza”, hanno 
deciso di festeggiare insieme il pros-
simo 8 dicembre. 

A partire dalle ore 18.00, Via Garibaldi, 
strada pedonale, si riempirà di tavoli 
allestiti per l’aperitivo e di un delizioso 
buffet preparato dalle esperte mani 
dello chef Dino. 

Il tutto accompagnato da musica dal 
vivo. Brindisi finale e taglio della torta! 

Le cittadine e i cittadini sono tutti 
invitati.

nuovo numero telefono (e fax) Magnolia 051 2840774
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Raffaella Callegari in Puggioli 1945-2021

Ubaldina Rinaldo ved. Buson 1926-2021

Franco Piatesi 1943-2021

Maria Graziella Zuffa in Casaroli 1943-2021

-Francesca Cammisa in Artale 1936-2021

Mara Comai 1931-2021

Massimo Caputo 1970-2021

Enrico Mattioli 1933-2021

Wanda Manferdini ved. Rapparini 1928-2021

Bruna Facchini ved. Bentivogli 1931-2021

Gabriella Poggipolini in Calza 1939-2021

Stefano Porcu  1958-2021

Sergio Bottazzi 1936-2021




