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EDITORIALE

Primaveranda 2022
Ambiente, Natura, 
Ecosostenibilità, tre 
concetti ricorrenti nel 
dibattito della comuni-
tà scientifica.

Concetti che richiama-
no all’attenzione temi 
universali come l’acqua, 
la filiera agroalimen-
tare, la convivenza e 
la sopravvivenza  delle 
specie, i sistemi di pro-
duzione, il rapporto tra 
tecnologia e natura, l’u-
tilizzo intelligente delle 
risorse e dell’energia so-
stenibile.

Tenere alta l’attenzione 
su questi contenuti è 
oggi sempre più indi-
spensabile per ricucire 
il rapporto tra uomo e natura, restituendole ciò che in questi 
secoli le è stato sottratto.

Primaveranda 2022, in programma dal 22 aprile al 1° 
maggio,  per non sottrarsi a questa presa di coscienza, ha in-
serito nel palinsesto di questa 33ma edizione decine di inizia-
tive che vertono su questi argomenti.

Con l’intento di diffondere la cultura dello sviluppo sosteni-
bile, stimolare il confronto e la condivisione di nuove idee, un 
ciclo di conferenze sui temi dell’ambiente e in particolare sul 
nostro territorio – l’Idice, l’agricoltura, le nostre eccellenze 
produttive –  andranno ad arricchire gli appuntamenti cul-
turali che prevedono presentazioni di libri, mostre e molto 
altro ancora.

Un appuntamento da evidenziare  è “A Budrio c’è Campo”, fis-
sato per il 25 Aprile presso l’InfoPoint di Piazzetta De Andrè. 
Grazie alla partecipazione del Pro Loco a un bando regionale 
che si ripropone l’obiettivo, nei prossimi anni, di piantare in 
Emilia-Romagna 4,5 milioni di nuovi alberi, saranno distri-
buiti gratuitamente piante di quercia ai proprietari di aree 
cortilive coloniche. L’evento è a cura della Pro Loco Budrio e 
in collaborazione con Coldiretti ed Emilbanca.

Non mancheranno ovviamente momenti di ritrovo con l’in-
trattenimento –  spettacoli, concerti, esibizioni di danza, 
laboratori e iniziative per bambini, oltre agli immancabili 
punti di ristoro nell’area dell’ ex lavatoio con la formula dello 
Street Food e della Festa della Birra dal venerdì al lunedì, 
mezzogiorno e sera.

                                                                                   Carlo Pagani

  Presidente Pro Loco



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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Se n’è andato all’età di 83 anni il 
medico siriano che a Budrio ricor-
deranno in tanti perché, durante 
la sua carriera professionale, per 
diversi anni ricoprì il ruolo di Pri-
mario del reparto di Chirurgia del 
nostro ospedale. Da tempo, nono-
stante fosse in pensione, era impe-
gnato nell’affrontare l’emergenza 
umanitaria che ha colpito il popo-
lo siriano. Per questo era diventato 
presidente della sezione italiana di 
Sema, l’associazione internazionale 
dei medici siriani espatriati.

IL SUO IMPEGNO  
POLITICO-SOCIALE

“Il suo grande impegno – lo ricorda 
la Comunità siriana in Italia che ha 
dato notizia del suo decesso – anda-
va di pari passo con un incredibile 
ottimismo, un aspetto fondamenta-
le che aiutava i suoi collaboratori a 
vivere di speranza. Quella speranza 
di poter finalmente vedere un giorno 
il popolo siriano vivere in pace e l’a-
mata patria tornare a essere la culla 
della cultura e della convivenza ci-
vile. La sua scomparsa lascerà per 
tutti noi un vuoto enorme ma il suo 
esempio, siamo certi, ma al tempo 
stesso creerà per molti un punto di 
partenza per andare avanti e prose-
guire su quella strada che ha trac-
ciato”.

Dopo la rivoluzione araba e soprat-
tutto dopo lo scoppio della guerra 
civile in Siria, Al Mureden si era dato 
molto da fare per aiutare i conna-
zionali che si erano ribellati al pre-
sidente Assad. Spesso in Siria e in 
altre nazioni straniere all’estero per 
convegni, aveva raccolto fondi per la 
Siria e fatto arrivare in Italia ragaz-
zi che avevano perduto le gambe in 
guerra.

Nel 2020, in piena pandemia, era 
corso alla frontiera turco-siriana per 
coordinare la gestione degli ospeda-
li e la formazione di medici e infer-
mieri locali. Il virus aveva in parte 
risparmiato la Siria (a quel tempo 
c’erano nove unità di terapia inten-
siva per quattro milioni di persone). 
Per questo, Al Mureden, sempre in 
contatto con la famiglia e i colleghi 
italiani, era riuscito a far partire per 
la città di Ala, in provincia di Tren-

to, 12 medici siriani per supportare i 
colleghi nella lotta al virus.

NABIL AL MUREDEN MEDICO

Nabil Almureden si laurea in Medici-
na e Chirurgia nel 1968 presso l’Uni-
versità degli Studi di Bologna, dove 
nel 1973 consegue la Specializzazio-
ne in Chirurgia Generale.

Nel 1978 ottiene anche la specializ-
zazione in Chirurgia Toraco-Polmo-
nare presso l’Università degli Studi 
di Torino e successivamente in Chi-
rurgia Laparoscopica presso l’Uni-
versità degli Studi di Milano.

Dal 1998 al 2003 sarà  responsabile 
del Centro di Chirurgia Laparosco-
pica ed Endoscopia Digestiva presso 
i tre Ospedali dell’Usl 24, ovvero di 
Budrio, di Bentivoglio e di San Gio-
vanni Persiceto.

Addio al 
dott. Al Mureden,  
storico primario  
di Budrio
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LE INIZIATIVE PER L’OSPITALITÀ DEI  RIFUGIATI

Sono quasi un centinaio i profu-
ghi ucraini arrivati sul territorio 
del nostro Comune. I nuovi ospiti, 
sotto la regia dei Servizi Sociali del 
Comune, sono stati perlopiù accolti 
da famiglie private o alloggiati nel-
le case del Comune. È stato attivato 
il presidio telefonico «Emergenza 
Ucraina» per fornire  informazio-
ni e assistenza ai residenti di Bu-
drio che stanno ospitando o hanno 
in previsione di ospitare profughi 
ucraini.  

Per quanto riguarda gli aiuti ma-
teriali, facendo capo alla sede Ca-
ritas di via Donati 6, vengono rac-
colti prodotti alimentari e vestiti 
per far fronte ai nuovi arrivi e, in 
modo particolare, alle esigenze dei 
bambini.

È stata anche creata una rete di 
protezione sanitaria presso l’am-
bulatorio di igiene pubblica dell’o-
spedale per tutelare la comunità e 
le famiglie ospitanti e per ridurre il 
rischio di eventuali focolai causati 
dal Covid-19, evitando un’emer-

genza nell’emergenza.

Al via anche corsi di alfabetizzazio-
ne per le mamme e i loro bambini 
e adolescenti in fuga dalla guerra. 
L’iniziativa, coordinata dal Comu-
ne in collaborazione con la Caritas 
diocesana e zonale, si tiene tutte 
le mattine presso la biblioteca di 
Budrio e coinvolge una trentina di 
rifugiati e una quindicina tra inse-
gnanti e volontari che, a rotazione, 
garantiscono supporto all’insegna-
mento della lingua italiana e alla 
facilitazione dell’inserimento dei 
ragazzi nelle scuole, che sarà av-
viato nei prossimi giorni (alcuni di 
loro al momento riescono a seguire 
in DAD le lezioni presso le scuole 
ucraine). 

Ripartire dall’abc della pace e 
dell’accoglienza garantendo un 
luogo, una prestazione e soprattut-
to uno spazio sereno di relazione 
è un piccolo ma al tempo stesso 
grande segnale che la guerra non 
può avere l’ultima parola sulla vita 
e sulla solidarietà umana.

S.O.S. Ucraina

UN’INIZIATIVA SOLIDALE 
DELLA PIZZERIA «LE MANI 
DI AURORA»

Una bella iniziativa di solida-
rietà  è stata avviata in questi 
giorni  da un commerciante del 
territorio. L’idea è di Antonio 
Magellano, gestore della pizze-
ria Le Mani di Aurora, in Piazza 
della Repubblica. Antonio, non 
appena ha saputo dell’imminen-
te arrivo a Budrio dei profughi 
ucraini, ha voluto partecipare 
alla rete di solidarietà che si è 
attivata sul territorio, lanciando 
la cosiddetta «Pizza sospesa».

Antonio ha donato personal-
mente ai profughi ucraini 50 
pizze fumanti e invita i cittadini 
budriesi a partecipare all’inizia-
tiva. 

Basta andare alla pizzeria e pa-
gare una o più “pizze sospese”. 

Antonio provvederà ad appun-
tare sul cartellone apposito il 
nome della pizza donata e a con-
segnarla  agli ospiti ucraini pre-
ventivamente  avvertiti dell’ini-
ziativa dai Servizi Sociali. 

È possibile donare una pizza an-
che comodamente da casa,  pa-
gandola con PayPal, al numero 
5333171146308149

Anche il giovane bar di via Bissolati 
Effetto Farfalla, sul solco  delle ini-
ziative di solidarietà a sostegno del 
popolo ucraino ha ideato la «colazio-
ne sospesa» per i bimbi fuggiti dalla 
guerra con le loro mamme e ospitati 
sul nostro territorio. Susanna, la ti-
tolare, ha ha donato per loro 50 con-

sumazioni, consegnandole alla bi-
blioteca in cui si ritrovano al mattino 
per le lezioni di italiano. 
E da oggi anche le cittadine e i cit-
tadini di Budrio, recandosi all’Effet-
to Farfalla Caffè, potranno offrire 
un «dolce» sorriso ai piccoli ospiti, 
seguendo l’esempio del «caffè so-
speso», un gesto frequente nei bar 
napoletani, che prevede da sem-
pre il “dono” di una tazzina di caffè 
espresso verso un altro consumatore 
sconosciuto.

La “dolce”  
solidarietà di  
Effetto Farfalla Caffè

SOLIDARIETÀ
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È un nuovo progetto di Arte Terapia nato da un’idea di 
Silvia Sallioni presso il Palazzetto dello Sport e soste-
nuto dalle aziende del territorio, nella fattispecie dal 
Gruppo Comet. 

Si basa sull’intreccio tra l’ascolto della parola sull’arte e 
sull’immagine e l’uso delle mani e del fare creativo.

La peculiarità dell’arteterapia consiste infatti nell’atti-
vazione di un’esperienza artistica attraverso il contatto 
diretto con i materiali, dopo un dialogo con l’immagine. 
Gli utenti coinvolti, affetti da malattia di Alzheimer o 
di Parkinson, sono  già di casa al Palazzetto, perché qui 
svolgono da anni un corso di attività fisica adattata. 

Il progetto, in base al grado della malattia, coinvolge 
due gruppi, ciascuno in tre incontri online condotti da 
due esperti. L’obiettivo, vista la stretta relazione tra le 
funzioni percettive e il movimento, è stimolare effetti 
benefici nella funzione motoria del paziente. 

Dalla teoria alla prassi
Dopo il primo incontro del 9 marzo con il pittore Mo-
net, il progetto preseguirà nel prossimo trimestre con 
due incontri mensili. 

Il format prevede una semplice e scorrevole introduzio-
ne ad un artista contemporaneo condotta dalla guida 
museale Beatrice Gardella e, a seguire, Chiara Borro-
meo accompagna i partecipanti alla creazione di lavori 
artistici. 

L’attività degli aspiranti artisti è coadiuvata da Silvia 
Sallioni e dal gruppo di volontariato Sartine Creative.

Si ringrazia il Gruppo Comet che, oltre a sostenere 
interamente il corso di Arte Terapia, ha finanziato altri 
progetti di solidarietà a favore del nostro territorio. 

L’ARTE COME INTERVENTO RIABILITATIVO 
MULTISENSORIALE PER IL PARKINSON
AL PALAZZETTO DELLO SPORT 

Arte Terapia e 
Parkinson

7SOLIDARIETÀ

Serata di sostegno per l’Ucraina

I proventi saranno devoluti 
alla Caritas Budrio nel Fondo Ucraina
Prevendita dei biglietti presso 

il Palazzetto dello Sport  € 12.00

Per info  3519809832 - 051 802886

Stradello Chiesa 16
San Martino in Argine (Bo)
tel. e fax 051 883210 - cell. 333 6735885
e-mail: torluccior@libero.it

Rocco
Impianti Elettrici
di Torluccio Rocco
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Esattamente 40 anni fa, il 14 giugno 
1982, veniva fondata la sezione bu-
driese dell’Associazione Nazio-
nale per lo studio e la cura dei 
tumori solidi, associazione costi-
tuita a Bologna nel 1978 dal professor 
Franco Pannuti, allora primario di 
oncologia nell’ospedale Malpighi.

Quella di Budrio è stata la prima se-
zione italiana dell’associazione, se-
guita, nel tempo, da tante altre in Ita-
lia e all’estero.

Qualche ricordo storico ci aiuta a ri-
percorrere tappe importanti: l’ini-
ziativa fu proposta dalla sig.ra Carla 
Chiapparini che, durante il doloroso 
percorso di malattia del marito Ro-
mano, aveva conosciuto all’ospedale il 
professor Pannuti. Scomparso Roma-
no all’età di 39 anni, Carla fu calda-
mente da lui invitata a fare qualcosa 
a Budrio. 

Erano, quelli, anni terribili, in cui il 
cancro - parola pressoché impronun-
ciabile, si diceva eufemisticamente 
malattia incurabile - mieteva vittime 
e incuteva grande paura. 

Il professore ci diceva che una perso-
na su quattro sarebbe stata colpita da 
questa malattia. 

Carla chiese aiuto ad alcuni amici; io 

le proposi di interpellare il dott. Fer-
ruccio Melloni, allora sindaco, il qua-
le ci rispose subito positivamente. Ri-
cordo ancora le sue parole ... “non solo 
come persona, ma come primo citta-
dino aderisco, pensando di interpre-
tare anche la volontà dei budriesi’’.

Ciò significava avere l’amministra-
zione comunale in nostro appoggio e 
fin d’allora cominciava una collabora-
zione con tutte le successive ammini-
strazioni che non si è mai interrotta 
fino ad oggi.

Sorse così subitamente un comitato 
promotore per la raccolta fondi, (ce 
n’era molto bisogno per la ricerca e 
per i tanti progetti che il professor 
Pannuti aveva in mente) e iniziammo 
ad organizzare serate come concerti 
di musica al teatro Consorziale che 
riscuotevano grande successo di pub-
blico e positivi risultati economici.

In breve arriviamo al 14 giugno 1982, 
giorno in cui ufficialmente viene co-
stituita la sezione budriese; fondatori 
furono: Carla Chiapparini, Fer-
ruccio Melloni, Giovanna Men-
goli, Armida Nanetti, Cesare 
Veroli, Luisa Zandi, che elessero 
presidente Ferruccio Melloni.

SUBITO AL LAVORO...

Ci mettemmo subito al lavoro: lettere 
di presentazione ad enti, industriali, 
commercianti, cittadini con la richie-
sta di sostegno economico, spettaco-
li musicali, una memorabile asta di 
opere d’arte al Consorziale, dopo che 
le stesse erano state esposte per un 
mese e mezzo nel foyer superiore del 
teatro, iniziativa proposta e realizzata 
con lo speciale apporto del sig. Ciro 
Testoni, le camminate campestri, 
vere e proprie iniziative sportive, che 
poi si trasformavano in appuntamen-
ti sociali, ricreativi, goderecci con le 
famose crescentine e salumi vari fat-
te dalle nostre amiche collaboratrici. 
Numerose erano le aziende che con-
tribuivano con premi e materie prime 
come Zarri, la Granarolo latte, la Beca 
carni, la Pizzoli, la Comet, Reale Mu-
tua Assicurazioni...

Altre iniziative furono la vendita di 
gerani (memorabile l’anno dei 1000 
gerani in piazza Filopanti), delle uova 
di Pasqua, la vetrina e la campagna 
delle stelle di Natale, i pranzi sociali 
frequentatissimi al circolo La Ma-
gnolia e allo stand della Pro Loco di 
Budrio, poi i mercatini dell’arte e an-
tiquariato, dell’usato, accompagnati 

Un ricco calendario di iniziative

40 anni di Ant 
a Budrio 
di Giovanna Mengoli
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da pesche con premi per tutti, che ci 
hanno dato sempre grandi soddisfa-
zioni.

Desidero citare un particolare ricor-
do: con l’asta del febbraio ‘83 avevamo 
realizzato un considerevole risultato 
economico e nella nostra pratica con-
cretezza, tipicamente campagnola, 
anziché versare tutto l’importo a Bo-
logna procedemmo all’acquisto di due 
importanti apparecchiature scientifi-
che indicateci dal professor Pannuti : 
1 cromatografo e  1 spettrofluorimetro 
dalla ditta Perkin Elmer del Connec-
ticut (USA).

Dell’acquisto, contatti con gli USA, 
pagamento con lettera di credito, tra-
sferimento in Italia, sdoganamento e 
installazione al laboratorio di chimica 
industriale dell’università di Bologna 
del prof. Camaggi che lavorava anche 
per il prof. Pannuti, se ne occupò la 
nostra socia e amica Armida Nanetti.

La storia va avanti e l’associazione per 
lo studio e la cura dei tumori solidi 
diventa ANT, oggi Fondazione ANT 
Italia ONLUS, che opera con 120 dele-
gazioni in Italia, 24 équipes medico-
sanitarie, circa 2000 volontari e con 
sezioni anche all’estero.

La sua attività di ricerca e cura, spe-
cie l’assistenza domiciliare gratuita ai 
malati di tumore ed alle loro famiglie, 
è riconosciuta ed apprezzata ovun-
que.

Ora sarebbe troppo lungo ricordare le 
tante iniziative realizzate nel corso di 
questi 40 anni: altre mostre di opere 
d’arte e relative aste o mostre merca-
to, altre camminate con ricchi premi e 
le apprezzate piantine officinali offer-
te da Carlo Pagani di Flora2000. 

Ricordiamo inoltre l’aiuto insostitu-
ibile dei fratelli Gamberini e le loro 

opere di falegnameria, i tanti contri-
buti dati dal professor Zappi come do-
nazioni di opere d’arte, offerte per gli 
anniversari e i ricavati delle vendite 
dei suoi libri, poi altri mercatini, altre 
campagne promozionali...

Tutto questo è stato possibile grazie 
al fondamentale aiuto dei tanti vo-
lontari e volontarie che ci hanno af-
fiancato, ai tantissimi cittadini che ci 
hanno sostenuto, alle tante persone, 
che conoscendo sempre più le finalità 
e il modus operandi dell’ANT, hanno 
offerto risorse e sostegno.

A tutti va un profondo e caloroso 
ringraziamento e nel ricordare i pre-
sidenti di sezione o di delegazione 
Ferruccio Melloni, Cesare Veroli, 
Carla Chiapparini, Francesco Fabbri, 
Benedetto Orsoni, Mario La Vecchia, 
Elmo Gardini, le straordinarie segre-
tarie amministrative Armida Nanetti, 
Raffaella Rondelli e Ivana Cesari, de-
sidero ricordare tutte le persone che 
in questi 40 anni ci sono state vicino.

La mostra “I 40 anni dell’ANT 
a Budrio” del 22 aprile, che come 
fondatori alcuni di noi hanno voluto 

promuovere, pur nella sua parzialità 
e con i suoi limiti, vuole essere in-
nanzitutto una testimonianza di una 
importante pagina di storia di soli-
darietà budriese, un riconoscimento 
del grande aiuto delle varie ammi-
nistrazioni comunali che ci hanno 
concesso spazi pubblici come teatro, 
auditorium, sala mostre, contributi e 
personale per le varie iniziative, un 
ricordo e un sentito ringraziamento a 
tutti i volontari, a tutte quelle persone 
che hanno messo a disposizione tem-
po, energia e passione per una causa 
nobile. A tutti, grazie.

Infine questa mostra ci fa rivivere 
tanti momenti trascorsi con il pro-
fessor Pannuti, medico, ricercatore, 
filantropo, da sempre e fino alla fine 
impegnato con tutto se stesso per il 
bene, la salute, la dignità, il rispetto 
della persona e della vita. 

Grazie, professore, per gli insegna-
menti che ci hai trasmesso e che conti-
nuano a ‘’far fiorire’’ l’ANT, attraverso 
il lavoro encomiabile del tuo succes-
sore, tua figlia Raffaella Pannuti, oggi 
presidente nazionale.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

era il 15 maggio 1983 ...   
28 anni dopo  

 
 

la delegazione ANT di Budrio, in occasione del suo trentennale,  

organizza 
 

la  4°  CAMMINATA BUDRIESE a favore dell’ANT 
sabato 16 aprile 2011   con partenza alle ore  16 

dal piazzale della  Gioventù 
 

 

Premiazioni : premi ai gruppi con un minimo di 10 iscritti e premio  
di partecipazione a tutti gli iscritti 

 

 

Iscrizioni: dal 9 al 14 aprile dalle ore 20 alle ore 22 - sig. Bortolotti - tel. 051.784374-3492532642  
Per i singoli possibilità di iscrizione fino a 10 minuti prima della partenza. Costo Euro 1,5. 

 

Con il  patrocinio del Comune 

si ringraziano gli sponsor 

Con la colla-
borazione  di 
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Presentato a Bologna in Salaborsa libro di Giulio Boccaletti, uno dei 
massimi esperti internazionali di risorse idriche

Non è un caso che nei giorni che 
hanno preceduto la  Giornata mon-
diale dell’acqua (World Water Day) 
celebrata il 22 marzo, fosse ritorna-
to a casa Giulio Boccaletti. 

Budriese, anche se italo-inglese 
(per chi non lo conoscesse è il figlio 
dell’artista Susan Williams) è ormai 
considerato uno dei massimi esperti 
internazionali in fatto di sicurezza 
e sostenibilità ambientale e risorse 
naturali.

È stato invitato da Coop Alleanza 
in Salaborsa a Bologna per presen-
tare, per la prima volta in Italia, 
il suo primo libro tradotto dalla 
Mondadori con il titolo di Acqua: 
una biografia. 

Fisico di formazione bolognese e 
con un dottorato alla Princeton 
University, ha percorso una carriera 
straordinaria. Oltre a un prestigioso 
incarico di ricercatore alla Oxford 
University, ha ottenuto i più impor-
tanti ruoli onorari e scientifici pres-
so le organizzazioni mondiali che 
studiano la sicurezza dell’ambiente 
e i cambiamenti climatici. 

Nel suo saggio, Giulio Boccaletti 
ripercorre la storia delle civiltà, a 
partire dall’Homo Sapiens, nelle sue 
relazioni con l’acqua e nelle tensio-

ni geopolitiche per il controllo di 
questa importante risorsa che da 
sempre investono territori e popo-
lazioni. 

«La stessa guerra in Ucraina alla 
quale proprio in queste settimane 
stiamo assistendo –  ha spiegato  
Boccaletti  durante la presentazio-
ne – ha come concausa il control-
lo dell’acqua. Nel 2014 la Russia 
annette la penisola ucraina della 
Crimea, che riceveva l’acqua del 
Dnepr, il fiume che taglia in due 
l’Ucraina,  attraverso il Canale del 
Nord. Kiev allora chiude i rubinetti  
e subito dopo costruisce una diga 
nell’oblast di Kherson. 

Il Dnepr soddisfaceva per l’85% 
il fabbisogno della Crimea, quin-
di l’acqua era diventata merce di 
scambio e di tensioni fra Zelensky e 
Putin. Quest’ultimo, nel 2015, in un 
discorso alla nazione, celebra il ri-
torno della Grande Russia dal pun-
to di vista della produzione e della 
esportazione di grano. 

«Col senno di poi – ha commentato 
Boccaletti – in quelle parole si sarebbe 
potuto leggere che, anziché comprarla 
dall’Ucraina per irrigare l’arida Cri-
mea, avesse già in testa di riprenderse-
la direttamente con i carri armati».

Il libro, già pubblicato in inglese dall’e-
ditore Random House USA Inc, pro-
prio in questi giorni è uscito anche in 
Spagna e in Portogallo!

Le Recensioni
«Un’avvincente storia delle civil-
tà. Un libro che testimonia come la 
relazione tra acqua e politica conti-
nuerà a eseere una parte fondamen-
tale della storia umana per le gene-
razioni a venire». 

The Wall Street Journal

«Tra i migliori libri del 2021».

The Economist

«Una lettura essenziale in quest’e-
poca di cambiamenti climatici e in-
stabilità politica».

Booklist

«Acqua», un’avvincente storia 
delle civiltà

ORTAGGI FRESCHI DI STAGIONE - PRODOTTI CERTIFICATI
METODI DI PRODUZIONE INTEGRATA RISPETTOSI 

DELL’AMBIENTE E DEL CONSUMATORE
Via Calamone 8 (a 300 m dalla Trasversale di Pianura) - BAGNAROLA DI BUDRIO

Tel. 3284718845 - naturalmentelaffi@gmail.com
DAL LUN. AL SAB. 9.00-13.00 - 15.30-19.00

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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Budriese di origini, è professore associato in Svezia da oltre  un decennio

È budriese di nascita e da diversi anni  Professore Asso-
ciato presso la Divisione di Fisica del Plasma di Fusione 
dell’Istituto Reale di Tecnologia di Stoccolma, il Kth. 

Si chiama Lorenzo Frassinetti, ed è uno dei tanti cer-
velli fuggiti all’estero per vedere riconosciuto il proprio 
talento. E proprio di talento stiamo parlando, visto che 
nel 2020 è stato nominato Professore dell’anno presso 
la facoltà di Ingegneria Elettrica in cui insegna. 

I meriti che gli vengono riconosciuti sono davvero più 
di ciò a cui un docente appassionato possa aspirare.  
«Le sue lezioni ben strutturate – recita la motivazione 
che sta alla base dell’assegnazione del premio – han-
no portato a un perfezionamento di anno in anno del 
suo corso di laurea. Con suo metodo di insegnamento 
orientato agli obiettivi e la disponibilità all’ascolto, rie-
sce a motivare gli studenti nel loro impegno per la ma-
teria. Lorenzo Frassinetti è un modello per tutti coloro 
che svolgono istruzione tecnica in Svezia».

E non è la prima volta, perché per le stesse motivazioni 
si è aggiudicato il medesimo premio anche otto anni fa. 

«Le ragioni principali per cui sono stato premiato nel 
2014 riguardavano l’essere riuscito a mantenere lo 
studente attivo per tutto il corso, ad esempio attraver-
so continue verifiche. Le stesse motivazioni valgono 
anche per quest’ultimo riconoscimento, con la diffe-
renza che nel 2020 il più grande sforzo è stato riuscire 
a mantenere attivi gli studenti durante l’intera didatti-
ca on line – spiega Frassinetti –  cosa non banale in un 
corso di matematica. E ancor più complesso è stato do-
vere adattare le lezioni per poter ricevere un feedback 
tempestivo. Sapere che gli studenti hanno apprezzato 

le lezioni, nonostante le difficoltà, è per me estrema-
mente gratificante. Può sembrare retorico, ma questo 
mi stimolerà a cercare di migliorare ulteriormente il 
mio metodo di insegnamento”. È già perché “risvegliare 
la gioia della creatività e della conoscenza – per citare 
Albert Einstein – è l’arte suprema dell’insegnante”.  

«Certo le lezioni in presenza non hanno confronti 
– prosegue Lorenzo.  La più grande soddisfazione è 
quando giro le spalle alla lavagna, guardo gli studenti 
e mi rendo conto che sono riuscito a farmi capire». 

Riservato e dotato della tipica modestia di chi – a parte 
le formule matematiche – non ha bisogno di dimostra-
re nulla, ha festeggiato  con una “tårta” nel suo dipar-
timento insieme agli assistenti didattici Björn, Erik, 
Hampus e Kristoffer, con i quali ha condiviso il ricono-
scimento. »Hanno fatto un ottimo lavoro – ha spiegato 
Lorenzo  –  e si sono meritati due fette!»

Lorenzo Frassinetti, docente dell’anno  
alla Divisione di Fisica di Stoccolma
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Vintage inglese?
Zorè, of course!

A INCANTI&MERCANTI  
COLPISCE IL SUO BANCHETTO, 
TRA I PIÙ ORIGINALI

Difficile passare indifferenti dal suo 
banco in via Marconi (proprio di 
fronte al Caffè del Borgo). 
Colpiscono innanzitutto Zorè, il ti-
tolare, vestito in un originalissimo 
ed elegante stile inglese, e l’impec-
cabile banco allestito con una tale 
cura del dettaglio e della ricerca 
estetica che non sfigurerebbe nep-
pure sulla scena vintage londinese. 
Zorè, che nella precedente vita è 
stato tipografo, oggi è un collezioni-
sta per passione dei più noti brand 
inglesi dell’abbigliamento uomo.
Nel suo banco – da settembre, per-
ché adesso parte per le vacanze    –
potrete trovare a colpo d’occhio 
le migliori scarpe a marchio Tric-
ke’s, Branchini, Santoni, Church’s, 
i giubbotti originali di Barbour e 
CP Company, i classicissimi trench 
Burberrys e le cravatte di Hermes. 
Affinando la ricerca, potrete poi in-
ciampare in altre inaspettate mera-
viglie del fashion maschile!

Ha festeggiato nell’azienda di famiglia, la Carlotti G.&C. di Vedrana

Ha tagliato un traguardo davvero in-
vidiabile Marina Cesari  (nella foto). 
Nei giorni scorsi  ha spento  100 
candeline ed è la prima centenaria 
budriese di questo 2022. Marina, re-
sidente alla Motta, ha ricevuto una 
festa a sorpresa, alla quale ha par-
tecipato anche il sindaco Maurizio 
Mazzanti, che le ha portato gli auguri 
dell’amministrazione comunale e di 
tutta la comunità. 

Appena diciottenne, Marina si sposa 
con Giulio Carlotti e, come era con-
suetudine a quei tempi, entra nella 
casa della famiglia allargata del ma-
rito, insieme al cognato, alla cognata 
e ai suoceri. I fratelli partono per la 
guerra, ma entrambi faranno ritorno 
per lavorare insieme al padre che ri-
para macchine agricole. Alla morte di 
quest’ultimo, si dividono. Giulio, nel 
1956, con l’aiuto di Marina, inizia l’at-
tività di fabbro, aprendo una piccola 
officina artigianale alla Motta. Qui, 
inizialmente produce reti metalliche, 
recinzioni e cancelli e in seguito scale 
per la raccolta della frutta, imballatri-
ci e spandiconcime. 

«Per tanti anni, finché non è arri-
vata la corrente, ho intrecciato reti 
metalliche  facendo andare la ruota 
con la manovella, un lavoro davvero 
faticoso», spiega Marina. 

Poi, nel 1965, Giulio, con una grande 
intuizione imprenditoriale, costrui-
sce la prima scavapatate semi-auto-
matica, il modello RAPID 1, facendo-
si conoscere in tutta Italia. Da allora, 
la azienda continua a crescere, fino a 
diventare l’importante realtà indu-
striale che oggi rappresenta.

Attualmente la conduzione della Car-
lotti G. & C. è già arrivata alla terza 
generazione. Giampaolo, ottanten-
ne, unico discendente di Marina e 
Giulio, ancora in forze in azienda, è 
affiancato dal figlio Claudio, il quale 
ha già una nidiata di cinque figli, tre 
maschi e due femmine. Sono anco-
ra giovani per lavorare, ma Marina 
è certa che continueranno a portare 
avanti il marchio di famiglia.

I Carlotti vivono tutti in un’unica 
palazzina: sopra, da ben 56 anni, 
Paolo, con la moglie Lia e la mamma 
Marina. Sotto, il nipote con la nu-
merosa famiglia. Marina, vedova da 
vent’anni, è sempre stata una grande 
lavoratrice e a 90 anni andava anco-
ra in azienda in bicicletta. Purtroppo, 
nove mesi fa è stata colpita da un leg-
gero ictus, che le ha tolto la capacità 
motoria, ma fortunatamente non la 
grinta e la lucidità.

A lei vanno i sinceri auguri degli 
amici Catia e Cicco e quelli del nostro 
giornale.

Ha spento 100 candeline Marina Carlotti



Galletti, Emil Banca: “Anche l’agricoltura soste-
nibile sarà centrale per il Green Deal europeo”

Agenda 2030. 
Abbiamo un piano

Sabato 13 maggio 
Torri dell’Acqua - Sala ottagonale
ORE 21.00 
Agricoltura sostenibile: trasformare le opportu-
nità in competitività

Emilbanca a fianco della sostenibilità d’impresa in am-
bito agricolo e agroalimentare. 

Tra i relatori, Gian Luca Galletti, già Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare. 

a Primaveranda

INFORMAZIONE PUBBLICITARIA 13

A partire dalle sue ormai lontane origini, l’obiet-
tivo del Credito Cooperativo è sempre stato quello 
di fare impresa per rispondere ai bisogni, non solo 
finanziari, delle comunità di appartenenza. Le Bcc, 
nel loro essere banche differenti, promuovono, per 
Statuto, la coesione sociale e la crescita responsa-
bile e sostenibile del territorio nel quale operano e 
si distinguono per il proprio orientamento sociale. 
Emil Banca ha sempre fatto vanto di agire in piena 
coerenza con questa finalità, come testimonia il Ra-
ting Sociale che ha ottenuto, prima banca in Italia, 
la prima volta nel 2015.

D’altra parte, ora le sfide del contesto economico-
sociale e l’aggravarsi della situazione ambientale 
richiedono un cambio di passo nella direzione del-
lo sviluppo sostenibile. L’Agenda Onu definisce 17 
Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile per un totale 
di 169 ‘target’ da raggiungere entro il 2030. Obiet-
tivi che sono alla base di quel Green Deal europeo 
che anche le istituzioni finanziarie sono chiamate 
a governare, riallocando i flussi di capitale verso le 
attività che rispettano e promuovono gli obiettivi 
dell’Agenda. 

Per rispondere anche alle impegnative indicazio-
ni arrivate dall’Autorità Bancaria europea (EBA) 
- che in particolare prevede l’integrazione delle 
questioni di sostenibilità nella gestione dei rischi 
degli istituti di credito - Emil Banca ha delinea-
to un percorso di sviluppo di cui la prima tappa 
è rappresentata dall’elaborazione di un Piano di 
sostenibilità per il triennio 2022-2024, che costi-
tuisce un quadro unitario degli impegni e degli 
obiettivi della Banca in tale prospettiva. 

L’agricoltura, settore di primaria importanza sia 
per il benessere delle nostre comunità che per l’e-
conomia dell’intera regione (che sarà anche al cen-
tro di una delle conferenze di Primaveranda) do-
vrà avere un ruolo chiave nel non più rimandabile 
tema della transizione ecologica e della sostenibi-
lità in generale. Tra i 27 impegni che la Banca si è 
assunta nel proprio Piano, tre sono riferiti a que-
sto settore. Entro i prossimi tre anni, Emil Banca 
si impegna ad adottare processi e metodologie che 
permettano di individuare iniziative imprendito-
riali virtuose per sostenerle con prodotti ed azioni 
ad hoc, definirà un budget per finanziare opera-
zioni sostenibili e cercherà di promuovere, anche 
attraverso una consulenza ad hoc, una cultura im-
prenditoriale che ponga al centro del proprio agire 
la sostenibilità in tutte le sue componenti, econo-
mica, ambientale e sociale.

13DAL TERRITORIO
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È STATO INAUGURATO DI RECENTE PER 
RISPONDERE ALLA CARENZA DI STRUTTURE 
PER L’OSPITALITÀ DEL TERRITORIO

A casa di Lella B&B,
nuova apertura

 campobianco,  
«piccolo è bello»

Fresco di inaugurazione – sono trascorsi sì e no due mesi 
– è il piccolo e modernissimo B&B «A casa di Lella»,  a 
due passi dal centro storico di Budrio, in Via Zanardi 4. 
La struttura nasce dal recupero di un edificio che, ori-
ginariamente, era un’officina ma da molti anni ormai 
totalmente in disuso. 
L’idea di acquistarlo e di ricavarne un B&B – vista la 
carenza di strutture per l’ospitalità sul territorio – è ve-
nuta a una famiglia di cittadini budriesi, oggi pronti ad 
accogliere gli ospiti che, per lavoro o per turismo, ca-
pitano nel tranquillo paese di Budrio. Il B&B è inoltre 
in un punto strategico anche per gli accessi a strutture 
sanitarie e ai nostri rinomati centri protesi.
Facilmente raggiungibile anche in auto, «A casa di 
Lella» è situato a pochi passi da negozi e ristoranti ed è  
comodo anche per chi raggiunge Budrio in treno, essen-
do a 400 metri dalla Stazione ferroviaria.

Le stanze dispongono dei seguenti servizi:

• materassi e guanciali in Memory, anallergici con di-
spositivo medico

• confortevole bagno privato 
• Tv
• frigobar
• free WI-FI
• colazione a beffet in struttura
• parcheggio privato gratuito
• pulizia della camera e cambio biancheria due volte a 

settimana
• prezzo (colazione inclusa) a partire da €45,00

“Piccolo è bello” è uno slogan che torna ciclicamente a 
fare tendenza. E torna anche a convincere come filoso-
fia entrando nel nuovo negozio campobianco “abbi-
gliamento e altre meraviglie”, in Via Bissolati 34. 

Qui il piccolo si sposa con il concetto di un prodotto di 
nicchia: pochi capi ma selezionati da Titty, la titolare, 
che, intravedendo spazi di mercato, ha clonato a Budrio 
il negozio che ha in Strada Maggiore a Bologna. Titty, 
oltre che esperienza e professionalità, ha un gusto eclet-
tico e ha optato per piccoli laboratori artigianali, tutti 
rigorosamente made in Italy, che fanno produzioni limi-
tate in pronto moda. 

Piccoli anche i prezzi, considerata la qualità dei tessuti 
assolutamente naturali – cotoni, viscose, sete e lyocell, 
un tessuto derivato dalla cellulosa di alcuni alberi.

Gli abiti vanno dai 50 ai 60 €, i capotti primaverili intor-
no agli 80€.  E poi t-shirt a 25,  fino ai 60€ per maglieria 
con tessuti più importanti, casacche, camicioni e persi-
no camicie kimono in seta indiana a 40€.

E in vetrina vi sono anche alcuni articoli di negozi di 
vicinato, una sorta di “gemellaggio” commerciale per 
collaborare vicendevolmente.

Negli interni, l’arredamento è con mobili riciclati, men-
tre alle pareti, durante la ristrutturazione, sotto i nu-
merosi strati di vernice, è stata ritrovata e conservata 
la coibentazione originale fatta con le cassette di legno. 
All’esterno, un restauro conservativo ha riportato in vita 
il legno delle colonne esterne che sostenvano il portone 
originario. 
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DALLO SCORSO SETTEMBRE A BAGNAROLA 
CON UN PROGETTO DI NUOVA EVAGELIZZAZIONE

Forse l’avrete già conosciuto nella Parrocchia di Bagna-
rola o incontrato in paese, magari senza sapere chi è, 
perché non sempre indossa l’abito talare e il collarino 
ecclesiastico. 

È Padre Rodrigo Dominguez (nella foto), il nuovo e gio-
vane sacerdote che, da settembre 2021, dalla Pastorale 
universitaria di Chieti si è trasferito nella parrocchia 
di Bagnarola con l’approvazione del cardinale Zuppi. È 
arrivato insieme ad altri tre “fratelli”, Josè, Samuel Ca-
sarin e Marco Gigante con grandi progetti.

Fa parte della Società San Giovanni, un ordine molto 
recente che si dedica interamente alla vita apostolica 
attraverso un concetto di Nuova Evangelizzazione.

Anche se nata nel 2006, la società San Giovanni si sta 
diffondendo in tutto il mondo. Propone il proprio spe-
cifico carisma come uno dei modi possibili di crescere 
nella fede con un obiettivo molto preciso: che le parroc-
chie affidate diventino luoghi propizi a ritrovare l’origi-
naria freschezza della fede. 

Come? Con programmi di evangelizzazione che renda-
no possibile l’esperienza descritta nel vangelo di Gio-
vanni:  “Venite e Vedrete” (Gv 1, 46) e che raggiungano 
coloro che sono lontani dalla vita di fede. 

Per questo la loro missione si concentra verso i giovani 
e gli studenti sia delle scuole superiori, sia dell’universi-
tà, ma anche verso le persone comuni che siano lievito 
nel loro ambiente e capaci di stimolare la comunità.

«Ad esempio, a Bologna, al Caffè Freud di Piazza Ver-
di - spiega Don Rodrigo - stiamo organizzando incontri 
con i ragazzi della zona per parlare del Vangelo secon-
do De Andrè, a partire dalle sue canzoni. 

Anche a Budrio ci stiamo muovendo e a breve terre-
mo degli incontri con i ragazzi del Giordano Bruno per 
parlare del bene e del male di Tolkien, l’autore de Il Si-
gnore degli Anelli».

Punto di forza di questi giovani missionari 
è la formazione

Secondo don Rodrigo, la sfida che la Nuova Evangeliz-
zazione ci pone davanti giustifica anche la forte esigenza 
di avere un eccellente livello di formazione intellettuale.

«La nostra particolare missione – commenta – ha l’e-
sigenza di avere uomini formati e formatori. In questo 
modo, ogni fratello che partecipa alla vita parrocchia-
le nella catechesi e nella preparazione ai sacramenti, 
può essere in grado di comprendere ciò che accade 
nella vita delle persone ed avere un’adeguata risposta 
a esse.

Lo stile di vita “cristiano” ha inizio quando hai trovato 
il “tesoro” – spiega don Rodrigo –.  Se trovi il tesoro per 
cui valga la pena vivere, sistemi la tua vita. Andare a 
messa non deve essere un obbligo, un dovere morale, 
la pratica religiosa non deve essere obbedienza, ma re-
lazione con una persona viva che è Gesù Cristo».

Dalle sue parole traspare pacatezza e l’idea che l’’inseri-
mento nella nostra comunità del nuovo ordine sacerdo-
tale sarà graduale, ma incisivo. 

L’impressione è che in futuro sentiremo parlare di loro...

Orari della Santa Messa a Bagnarola
Domenica ore 11:00 e martedì ore 20:00

Orari della Santa Messa a Maddalena
Domenica ore 9.30 

La Società San Giovanni 
è sbarcata a Budrio
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Vi siete mai chiesti che cosa c’è dietro 
a un bicchiere di latte? Solo chi alle-
va bovine portando avanti tradizioni 
familiari con grandi sacrifici ne sa 
qualcosa. «Le mungiture di un alle-
vatore sono due al giorno – spiega 
Fausto Taglioli, titolare dell’azienda 
agricola con annesso caseificio in via 
Biscie Martella - una alle  cinque del 
mattino e una alle cinque di sera. E 
non c’è santo che tenga, perché anche 
nei giorni di festa, estate e inverno gli 
appuntamenti vanno rispettati». 

Con 270 bovine di razza frisona 
italiana, delle quali a rotazione un 
centinaio producono sempre latte, 
Taglioli fornisce 20 quintali di latte 
ogni giorno alla Granarolo, per un 
totale di 7-8mila quintali all’anno, 
ai quali si aggiunge il fabbisogno per 
il caseificio che, sommato al riforni-
mento dei distributori automatici di 
Budrio e Molinella, incide per il 15% 
sulla produzione complessiva.

Fortunatamente le tecnologie intelli-
genti oggi vengono in aiuto a Taglioli 
che, con un investimento di 150mila 
euro, allestimenti esclusi – sfruttan-
do l’ingresso in azienda del nipote 
Mattia – ha deciso di acquistare il 
robot per la mungitura automatica. 

MUNGERE UNA VACCA NON È 
MAI STATO COSÌ SEMPLICE
Si tratta  di un sistema progettato su 
misura per ogni tipo di azienda e di 
animali, che riesce a gestire fino ad 
un massimo di 70 capi. 

«L’automazione - spiega Fau-
sto - ci permette di eliminare 
i lavori ripetitivi consenten-
do a noi allevatori di dedi-
carci ad altre attività, come 
il prenderci cura delle vacche 
che realmente richiedono attenzione 
e ottenere un maggiore equilibrio tra 
vita privata e lavoro. Poi ci sono tutti 
i vantaggi per il benessere animale». 

Se, ad esempio,  la mucca ha appena 
partorito ha una produzione di latte 
molto abbondante e quindi ha neces-
sità di farsi mungere fino a tre volte 
al giorno. Con un software sosfistica-
to collegato a un collare di controllo,  
il robot, rilevando ogni azione della 
bovina, elabora statistiche e invia 
messaggi all’operatore: i passi che 
compie in una giornata, gli ingressi 
della mucca nella mungitrice. Infor-
mazioni molto utili per il benessere 
animale: se si muove poco potreb-
be essere ammalato, viceversa  se si 
muove molto allora significa che è in 
calore, quindi pronto per la fecon-
dazione. Nel caso poi in cui l’animale 
non vada a farsi mungere, la macchi-
na invia un messaggio all’operatore 
la condurrà nel box. Inoltre, con una 
maggiore stimolazione la produzione 
del latte aumenta, ma senza stress per 
la vacca, che è più sana e rilassata.

Inoltre, il robot provvede a monito-
rare la qualità del latte: durante la 
mungitura, il latte viene analizzato e 
separato in quattro serbatoi (uno per 
mammella). 

Così, se un quarto ha problemi mi-
crobiologici perché la vacca ha una 
mastite viene separato da quello 
sano conferito direttamente alla 
Granarolo. 

Per ora il robot è uno e provvede alla 
mungitura di 70 animali, mentre 
per le restanti bovine si procede con 
metodo tradizionale. Ma la sala di 
mungitura intelligente, oltre che per 
il benessere animale e per la qualità 
delle produzioni, è la stalla del futu-
ro anche in termini di sostenibilità 
dell’ambiente: una stalla più perfor-
mante inquina di meno di una meno 
efficiente.

25 APRILE LUNEDÌ
Via Biscie Martella ore 10.00

Azienda agricola Taglioli

“La qualità del latte e il be-
nessere animale” 
Incontro con il Dott. Valerio Or-
landini, Dott. Paolo Zanirato e 
Fausto Taglioli, allevatore e titola-
re dell’azianda agricola. 

Al termine, visita alle stalle e de-
gustazione dei prodotti del casei-
ficio.  Per rispetto dell’ambiente, si 
accede solo in bicicletta.

Partenza da P.zza Filopanti alle 9.30.

Un robot per la mungitura all’azienda  
Agricola Taglioli 

BENESSERE DEGLI ANIMALI E QUALITÀ DEL LATTE



Nell’uomo dopo i 50 anni  
è consigliato il controllo  
annuale della prostata 

Prevenzione 
urologica: 
perché e quando 
è importante

I nostri 
specialisti

Dott. Claudio Ferri 

Specialista in Urologia

Poliambulatorio
Il Girasole Budrio: 

m  051 0031620

Poliambulatorio 
Il Girasole Molinella: 

m  051 6900340

• Visite specialistiche 
• Diagnostica 
• Punto prelievi  
• Fisioterapia 

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

Punto prelievi 
(anche senza prenotazione)  
da Lun a Ven h 7.30 - 9.30
Sabato h 7.30 - 9.00

Direttore Sanitario 
Dott.ssa Giuliana Ghiselli 
Aut San. N. 41 
del 22/05/2014

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

UNA MELA AL GIORNO 17

Poliambulatorio specialistico  Via Andrea Costa 9 - Budrio  (BO)
m  051 0031620  - www.poliambulatorioilgirasole.it      .

Per l’uomo dopo i 50 anni baste-
rebbero poche visite periodiche 
una volta all’anno per scongiurare 
tutti i guai seri all’apparato geni-
tale ed urinario, in particolare è la 
prostata ad essere a rischio.

Quali sono i principali fatto-
ri di rischio?
I principali fattori di rischio sono: 
l’età, la familiarità e lo stile di 
vita.
Il cancro a quest’organo è la forma 
più frequente di tumore nel sesso 
maschile, e il pericolo è molto più 
elevato sopra i 50 anni, in genere 
a questa età molti uomini avver-
tono una serie di mutamenti come 
ad esempio lo stimolo più frequen-
te ad urinare.
Sono cambiamenti sintomatologici 
cui si va incontro durante l’invec-
chiamento.
In tal senso è importante il ruo-
lo della prostata, una ghiando-
la grande quanto una noce: con 
il tempo s’ingrossa per gli stimoli 
ormonali e comprime quel canale 
che permette il passaggio delle 
urine.

Quali sono i principali 
elementi diagnostici?
Il test del PSA, che misura la 
concentrazione nel sangue di un 
enzima prodotto dalla prostata, 
permette di capire se c’è nel-
la prostata qualcosa che non va, 
anche se non necessariamente 
si tratta di tumore, poiché il PSA 
aumenta anche in presenza di 
semplici infiammazioni, infezioni o 
ingrossamenti benigni della ghian-
dola stessa. 
Le indagini strumentali (eco-
grafia o risonanza magnetica) e 
quelle del sangue (PSA) sono fon-
damentali nel caso del tumore alla 
prostata, poiché questa malattia 
nelle sue fasi iniziali è totalmente 
asintomatica e non mostra alcun 
segno che possa rappresentare un 
campanello di allarme.

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

• esplorazione digito-retta-
le (visita dell’urologo)

• Test del PSA

• Ecografia prostatica trans 
rettale (ecografia fatta dal-
lo specialista)

Quindi, per seguire in modo com-
pleto le manovre preventive per la 
diagnosi precoce del cancro della 
prostata, a partire dall’età di 50 
anni, secondo quanto raccoman-
dato dalla Società Italiana di Uro-
logia, è opportuno effettuare, al-
meno una volta ogni 12 mesi, 
un test del PSA e una visita uro-
logica di controllo.
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LA BREVE MA DIVERTENTE VICENDA DELLA SQUADRA DI NUOTO BUDRIESE, IN UN GEMELLAGGIO 
CON LA CITTADINA UNGHERESE 

di Paolo Rambaldi

E alla fine, sul pullman per Gyula 
salirono anche gli atleti della squa-
dra di nuoto di Budrio. Assieme ai 
giocatori di basket, ai musicisti delle 
Ocarine, agli accompagnatori. 

Una squadra di nuoto a Budrio? 
Strano a dirsi, ma sì, ci fu. Durò un 
battito d’ali, ma ci fu. 

La (breve) vicenda inizia a metà 
degli anni ’70. Era primavera, e a 
qualcuno in Comune venne in men-
te, nell’ambito delle attività legate al 
gemellaggio con la città ungherese 
di Gyula, di mettere insieme un po’ 
di sportivi che potessero accompa-
gnare la delegazione, della quale fa-
cevano parte anche i musicisti delle 
Ocarine.

I ragazzi del basket? Certo. Poi, chi? 
Non si sa come venne fuori la cosa, 
ma qualcuno si mise in testa che dai 
ragazzi che frequentavano i corsi di 
nuoto estivi in piscina potesse usci-
re una squadra, da far gareggiare 
contro gli ungheresi. Che però era-
no uno squadrone. Operazione che 
era un pò come mettere in campo 
il Pontedellapedagna F.C contro il 
Real Madrid.

Si trovò l’allenatore, Gino Pratel-

li, marito della gestrice dei corsi di 
nuoto, Marisa “Isa” Cavazza. Si fe-
cero le selezioni basate sui tempi in 
vasca, e si decise chi era ‘stilista’, 
chi ‘ranista’, chi ‘dorsista’. Si lasciò 
perdere il delfino, che era troppo 
complicato. E uscì un gruppetto di 
ragazzini volonterosi, maschi e fem-
mine, dai 10 ai 16 anni, più o meno.

Il tempo per prepararsi era poco, 
circa 3 mesi, per affrontare la coraz-
zata magiara. E allora da giugno al-
lenamenti tutti i giorni. La mattina, 
sulla distanza: in media 80 vasche. 
E poi la sera, dedicata agli ‘scat-
ti’: meno vasche, più velocità. C’era 
molto impegno, da parte di tutti. E 

anche un filino di vanteria, quando 
alla sera era ammesso l’ingresso in 
piscina al pubblico, che seguiva i 
progressi della squadra. 

Una volta, viste anche dieci persone 
sugli spalti.

Una sera fu organizzata anche una 
amichevole con la squadra agonisti-
ca del Villaggio del Fanciullo di Bo-
logna: una motobarca, rispetto alla 
corazzata Gyula. Non se ne vinse 
una, ma non si sfigurò.

E venne il gran giorno della parten-
za. I nuotatori erano i più eleganti, 
con la loro divisa: tutti in pantalo-
ni blu di velluto a coste e maglion-

Quando a Gyula arrivammo anche noi nuotatori
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cino rosso dolcevita, di lana. Era 
settembre, faceva un po’ caldo. Ma 
c’era entusiasmo, e non importava 
se l’abbigliamento non era proprio 
quello giusto per i 30°. 

Viaggio lungo, pullman non pro-
prio nuovissimo. E man mano che si 
creava confidenza tra di noi – molti 
nemmeno si conoscevano – partì 
l’atmosfera giusta, con cori, zirudel-
le autoprodotte, sfottò. 

Fu un viaggio sereno, a parte il fatto 
che ci incastrammo sotto un ponte 
che l’autista aveva giudicato alto a 
sufficienza per passare, e un blocco 
motore che si superò dopo che tutti 
quanti si scese a spingere. 

Poi l’arrivo a Gyula, festeggiati dai 
ragazzi del luogo. Acquartierati 
presso una scuola, una serata insie-
me ai nostri ‘avversari’ e poi l’indo-
mani primo allenamento. La sor-
presa: l’acqua della vasca, che era 
lunga 50 metri, aveva il colore della 
Coca Cola. Non perché fosse spor-
ca, ma perché era termale, tiepida e 
odorava di catrame.

Un moto di sciopero spontaneo fu 
stroncato subito da quelli del Comu-
ne: non si poteva rischiare l’inciden-
te internazionale. E quindi in acqua, 
ad allenarsi.

I giorni delle gare arrivarono pre-
sto. Oltre alla distanza siderale che 
ci separava dai fenomeni ungheresi, 
ci si mise altro. Sarà stata l’emozio-
ne, l’acqua nera, lo stordimento da 
odore di catrame o cos’altro, fatto 
sta’ che molti di noi alzavano la te-

sta 10 metri prima del fine vasca, 
per paura di sbattere contro il bor-
do. Non il massimo. Ci fu anche chi, 
per l’emozione, si confuse con la va-
sca da 50 mt, e si fermò prima del 
dovuto, pensando di essere arrivato. 

Ma non andò troppo male. Ci fu an-
che qualche podio, ma non era que-
sto l’aspetto importante. 

Perché quelli erano gli anni della 
Guerra fredda, dei Muri, dei silos 
con i missili. Perché per una setti-
mana una banda di ragazzini - che 
appartenevano a mondi distanti, 
che si guardavano in cagnesco - fe-
cero i ragazzini, tutti insieme, an-
che se non capivano mezza parola 
di quello che si dicevano tra loro. 

Noi che gli parlavamo dei Jetro Tull, 
e loro a farci ascoltare un pop un-
garo-sovietico. Ma ci sembrò tutto 
molto naturale. Tutto molto libero.

Eravamo nati in universi diversi, 
ma eravamo sempre ragazzini. Mes-
si per una settimana in un piccolo 
mondo, in un piccolo tempo. Fatto 
di voglia di conoscersi, di scam-
biarsi indirizzi, di promesse di te-
lefonate. 

E quei ragazzini di allora adesso 
hanno i capelli sale e pepe, chi ce li 
ha ancora. Hanno vissuto e trascor-
so la maturità in una parte di mon-
do che pareva aver fatto pace con sé 
stesso, almeno un po’. 

Appunto, così pareva.

Via Bissolati 25 40054 Budrio Bo  

Tel/Fax 051 4684250 cell 3356913715 
e-mail: tabaccheriababu@gmail.com 

IQOS PREMIUM  AUTORIZZATO VENDITA E ASSISTENZA
WESTERN UNION e RIA - TOSCANO STORE - UPS POINT  

TIM..PORARY STORE - VENDITA CELLULARI E LINEE DI CASA 
DIGIMOBILE STORE  PUNTO POSTE - CLIPPER STORE  - LOTTOMATICA 

TRENITALIA E TPER - GRATTA E VINCI - LOTTO - BOLLETTE 
SERVIZIO FAX ED E-MAIL - ARTICOLI DA REGALO

 e tanto altro!!

Nella pagina a fianco, la squadra che partecipò alle gare di nuoto a Gyula, con gli 
allenatori Marisa Cavazza e Gino Pratelli. Sopra, il nutrito gruppo di ragazzi che in 
quegli anni partecipava ai corsi di nuoto (Foto Franco Zagari).
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IN UN LIBRO, L’ESPERIENZA SUL CAMPO DELL’ALLENATORE BUDRIESE LUCA FRASCARI

Cambiando l’ordine dei fattori – anzi 
delle parole – il prodotto non cambia... 
No, in questo caso la regolina matema-
tica imparata sui banchi di scuola non 
funziona. Perché nel libro Volopalla, 
scritto dal budriese Luca Frascari, 
allenatore pallavolista, anche se non 
di professione, cambia eccome. 

L’autore nel suo libro descrive infat-
ti la pallavolo che nessuno racconta. 
Quella degli allenatori comuni come 
lui, che sono la stragrande maggio-
ranza e che non si rapportano alle 
eccellenze delle serie A o della Na-
zionale.

Scrive agli allenatori - e di rimando 

anche ai giocatori - che devono fare 
i conti con la quotidianità e cercare 
di sfruttare al massimo il potenziale 
delle categorie provinciali, sia ma-
schili che femminili. Racconta cioè 
un’altra pallavolo, ecco perché la 
chiama Volopalla! 

Dopo essersi “fatto le ossa” con ca-
tegorie provinciali partendo da una 
prima divisione maschile, portando-
la in serie D, ha iniziato ad allenare 
la pallavolo femminile. Un universo 
dove l’aspetto psicologico e di gestio-
ne del gruppo è molto più preponde-
rante rispetto al maschile, ma che 
di ritorno offre anche soddisfazioni 
davvero grandi. 

«Anche qui sono partito con una 
seconda divisione/under 18 per poi 
passare alla prima divisione, fino ad 
arrivare a guidare squadre di serie 
D e serie C. Ho sempre allenato, per 
scelta, una sola squadra a stagione 
per potermi concentrare e dare il 
meglio nei confronti del gruppo che 
dovevo dirigere.
E come tutti gli allenatori, nell’arco 
della mia carriera ci sono state gio-
ie, successi e promozioni, ma anche 
salvezze conquistate all’ultima gior-
nata e retrocessioni». 
Il libro, spiega Frascari, punta a 
quello che nessuno ti spiega e che 
solo l’esperienza che ti fai sul campo 
ti insegna. 

«Ho cercato di raccogliere tutto 
quello che ho visto e vissuto sulla 
mia pelle e l’ho scritto sperando che 
possa essere utile a giocatori e ad 
altri allenatori come me».

Nel libro troverete tecnica, tattiche 
di gioco e disegni esplicativi, ma an-
che esercizi, consigli sulla gestione 
del gruppo e sui rapporti con società, 
dirigenti e genitori.

Inoltre l’autore ha inserito un capi-
tolo sull’allenamento fisico specifico 
per la pallavolo, redatto da Andrea 
Perillo, noto preparatore atletico del 
Coni. Uno strumento utile per otti-
mizzare al massimo i giocatori dalla 
terza divisione alla serie C maschile 
e femminile.

«Perché la pallavolo è un gioco fatto 
per volare, ma noi – spiega Luca – 
dobbiamo insegnarlo restando con i 
piedi per terra». 
In vendita su Amazon a 15,18 € o in 
formato Kindle a 8,99€

Volopalla

CONSIGLI UTILI PER OTTIMIZZARE AL MASSIMO
I TUOI GIOCATORI DALLA TERZA DIVISIONE ALLA SERIE C

MASCHILE E FEMMINILE
La pallavolo è un gioco fatto per volare, 
ma noi dobbiamo insegnarlo restando con i piedi per terra.

LUCA FRASCARI

LA PALLAVOLO CHE NESSUNO RACCONTA

– Luca Frascari

Classe 1980. Il mio sport è la pallavolo. Ho 
cominciato a giocare a 14 anni e ho vissuto da 
dentro quella pallavolo che a Bologna ti portava 
a doverti misurare con avversari e compagni di 

squadra davvero forti.
Dal 2008 sono passato ad allenare prima 
squadre maschili e poi femminili. Da allenatore
ho scoperto tutte le gioie e le responsabilità, le 

solo la guida di un team ti possono riservare.
In questo libro racconto quello che sono, quello che 

accompagnandole verso il raggiungimento di ottimi 
risultati, spesso contro ogni pronostico.

Volopalla, la pallavolo  
che nessuno racconta
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INCONTRI DI STORIA, ARTE, MUSICA PER LA VALORIZZAZIONE 
DEL PATRIMONIO CULTURALE BUDRIESE

Ritornano gli  Amici delle Arti 
con i pomeriggi in Sant’Agata 
Dopo la pausa invernale, il Circolo “Amici delle Arti” di Budrio ha ri-
preso  la sua attività a partire da sabato 19 marzo con un calendario 
primaverile di pomeriggi che si terranno nella chiesa di Sant’Agata, via 
Marconi 35 e di cui vi proponiamo i tre appuntamenti da metà aprile 
a metà maggio. 

Domenica 10 aprile 2022, ore  16.00

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 a cura di Lucia Bonora

Venerdì 22 aprile 2022, ore 17.00

Inaugurazione della mostra fotografica 

“40 anni della sezione ANT di Budrio’’ 

a cura della delegazione ANT budriese alla presenza della Presidente 
nazionale Raffaella Pannuti

La mostra rimarrà aperta dal 22 aprile all’ 8 maggio 2022.

Sabato 14 maggio 2021, ore 17.00

Inaugurazione della mostra in ricordo di Alessandro Molinari Pradelli

a cura dei suoi amici

La mostra rimarrà aperta dal 14 maggio al 5 giugno 2022.

Le mostre rimarranno aperte tutti i venerdì, sabato e domenica e 
festivi ore 10-12,30; 15,30-18.

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

Il progetto di questa mostra, che si terrà in 
Sala Rosa dal 23 aprile al 1° maggio, nasce 
sul finire del 2019 con l’intento di esprimere 
il disagio creato da tutte le problematiche ri-
guardanti i continui spostamenti di confini e 
fuga di popolazioni. L’inaugurazione in aprile 
2022 rende l’argomento ancora più attuale.

Come scrive Andrea Mattiello, autore del te-
sto presente in mostra: 

“La mostra Border Lines raccoglie una se-
lezione di opere recenti di Giorgio Grassi e 
Susan Williams, due artisti con percorsi e 
formazioni eterogenee, ma entrambi pre-
senti da decenni nella comunità budriese di 
cui sono animatori culturali prolifici e at-
tenti mediatori artistici del suo ambiente. 
Le opere in mostra presentano alcune delle 
loro recenti osservazioni nate dall’interes-
se condiviso per i confini fisici, ambientali, 
materici e mentali. Le ricerche artistiche, 
fotografiche e antropizzate nel caso di Gras-
si, pittoriche e astratte nel caso di Williams, 
rivolte a spazi e ambienti intellettuali, natu-
rali e sociali, sono ora presentate come un 
dialogo tra i due artisti, come un canto a due 
voci, in cui ci è dato di investigare assonanze 
e contrappunti di linee, forme, colori, azioni 
grafiche, paesaggi, scenari urbani e natura-
li, spazi antropici e luoghi della nostra co-
mune esperienza». 
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ERASMUS PER STUDENTI E 
INSEGNANTI E  INIZIATIVE “GREEN”

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

C’è un grande fermento nel nostro Isti-
tuto Giordano Bruno che, per chi non lo 
sapesse, tra liceo e istituto tecnico è fre-
quentato da circa 600 studenti, ha sedi 
distaccate anche a Medicina e a Moli-
nella e conta oltre 200 unità di persona-
le, in prevalenza docenti. Quest’anno, 
con l’allentamento della morsa pande-
mica, oltre ad interrogarsi su come raf-
forzare l’offerta formativa per superare 
il gap di conoscenze che si è prodotto in 
questo periodo, allo stesso modo si ra-
giona sui provvedimenti per colmare il 
deficit di socialità che ha colpito la cre-
scita dei ragazzi, con conseguenze tal-
volta drammatiche.

In Italia, si calcola che oltre un mez-
zo milione di studenti per ogni ordine 
scolastico non abbia mai vissuto piena-
mente gli ambienti di apprendimento 
della scuola, dovendosi destreggiare tra 
quarantene, DAD, DID. Pensiamo agli 
alunni che, per due anni, a parte qual-
che qualche eccezione tra un lockdown 
e l’altro, non hanno potuto fare una 
vera e propria ricreazione con i com-
pagni, partecipare alle gite, alle feste e 
a tutte le attività extrascolastiche che 
per i ragazzi, e nella fattispecie per gli 
adolescenti,  rappresentano esperienze 
educative fondamentali per il rafforza-
mento  dell’autostima. Fortunatamente 
stanno ripartendo diversi progetti Era-
smus che a causa del Covid sono stati 
più volte rimandati.

Molto più di un Erasmus
«Il nostro istituto – spiega la dirigente 
Guglielmina Uliano – al momento con-
ta ben tre progetti Erasmus, un piccolo 
primato. Sono 24 gli studenti parteci-
panti a questa esperienza che più che un 
Erasmus rappresenta un vero e proprio 
scambio culturale. I primi due grup-
pi sono già partiti per la Spagna: uno 
con un progetto sull’imprenditorialità 
e l’altro sulla sostenibilità ambientale. 
Un altro gruppo dell’Istituto Tecnico e 
Professionale per i servizi Commerciali 
dell’Istituto “Efrem Nobili” di Molinella, 
sede distaccata dell’IIS Giordano Bruno 
di Budrio, ha iniziato un Erasmus con-
tro le discriminazioni, tramite la tradi-
zione delle fiabe europee». 

Formazione all’estero  
anche per gli insegnanti
Ma quest’anno la mobilità all’estero non 
riguarda soltanto gli studenti, bensì an-
che 24 docenti, che partiranno al termi-
ne dell’anno scolastico.

Vale, infatti, anche per gli insegnanti 
quel che vale per i giovani: un’esperien-
za Erasmus nelle diverse discipline, at-
traverso il confronto con altre realtà e 
con altri professionisti, apre la mente e 
migliora il modo di lavorare, perché con 
la loro “ora di lezione” possono creare 
esperienze profonde sia sul piano emo-

tivo, sia su quello dell’apprendimento 
dei ragazzi. I progetti, finanziati con 
fondi europei, potranno svolgersi pres-
so altre scuole partner all’estero o pres-
so enti di formazione con sede in un di-
verso Paese dell’Ue aderente.

Un circuito vita in giardino
Altra novità di quest’anno riguarda la ri-
qualificazione del giardino dell’istituto, 
con un “circuito vita” per l’attività motoria 
all’aperto degli studenti, e non solo. Otto 
stazioni per allenare arti superiori, musco-
li addominali, dorsali  e per l’allungamen-
to e il potenziamento degli arti inferiori e 
dell’equilibrio. 
L’intervento si è concretizzato grazie a un 
finanziamento del Miur e ai contributi del 
Rotary Valle dell’Idice, del Panathlon, di 
Emilbanca e dell’azienda Pizzoli SpA. Il 
progetto ha visto anche la realizzazione di 
un “Green volley” (un campo da pallavolo 
all’aperto) dedicato Ennio e Irnerio Pizzoli, 
gli storici titolari del colosso budriese, en-
trambi scomparsi. 
Le attrezzature sono a disposizione anche 
dei cittadini del territorio. «Stiamo pren-
dendo accordi con le associazioni sportive 
e di volontariato del territorio – spiega la 
Preside – per far sì che negli orari extra-
scolastici siano accessibili e fruibili anche 
a soggetti esterni, previa sottoscrizione 
dei protocolli di utilizzo».

Giordano Bruno, 
un  anno di  
progetti e novità



23SCUOLA

Il Giordano Bruno con 28 classi ha aderito alla «Corsa 
contro la fame», un progetto gratuito promosso da Azio-
ne contro la Fame, organizzazione umanitaria che da ol-
tre 40 ani opera nella cooperazione. Il progetto, che vanta 
anche il patrocinio del Comune di Budrio, ha l’obiettivo 
di responsabilizzare gli studenti andando ad arricchire le 
loro competenze di Educazione Civica come richiesto dal 
Ministero su argomenti quali la fame nel mondo, l’agenda 
ONU 2030 e i cambiamenti climatici.

I ragazzi, in un’ora di attività per ogni classe iscritta, 
saranno coinvolti nella presentazione di testimonianze 
video di loro coetanei che vivono in contesti di guerra, 
povertà e cambiamenti climatici.  Dopo la didattica, gli 
studenti riceveranno il passaporto solidale, lo strumento 
chiave del progetto. Con questo “passaporto”  cercheran-
no degli sponsor tra parenti e conoscenti sensibilizzan-
doli sugli argomenti trattati in classe. Gli sponsor faran-
no una promessa di donazione  – anche simbolica – per 
ogni giro che gli studenti riusciranno a percorrere il gior-
no della corsa. 

23 maggio 2022: l’evento conclusivo
La corsa si terrà il 23 maggio o, in caso di maltempo, il 25 
maggio.  Durante l’evento, più studenti si impegneranno, 
più riusciranno a moltiplicare le promesse di donazione 
fatte dagli sponsor che ognuno di loro ha trovato.  I fondi 
raccolti da ogni scuola saranno devoluti al Madagascar.

Coordinatore del progetto per il Giordano Bruno è  l’inse-
gnante di Scienze motorie Prof.ssa Anna Gnudi. 

Erasmus+ contro 
bullismo e  
discriminazioni
Sono 24 gli alunni delle classi dell’Istituto Tecnico e 
Professionale per i servizi Commerciali dell’Istituto 
“Efrem Nobili” di Molinella (sede distaccata del’ IIS 
“Giordano Bruno” di Budrio), che partecipano al pro-
getto Erasmus+ “F.E.E.L” “Fairytales-Empower-Em-
pathy-Line”. 

Interamente finanziato dall’Erasmus, quindi a costo 
zero per gli alunni, il progetto prevede quattro mobi-
lità in quattro scuole Europee: Barcellona (Spagna), 
Egio (Grecia), Karasu (Turchia). Szeghalom (Unghe-
ria). Tramite la tradizione delle fiabe europee, i ragazzi 
saranno sensibilizzati contro le discriminazioni. Ogni 
mobilità avrà un diverso tema di approfondire: discri-
minazioni razziali, bullismo, abilismo, hate speech, 
genere. 

Dal 27 Marzo al 2 Aprile è la Spagna ad ospitare i pri-
mi 6 alunni (M.M, M.P, F.D, F.C, N.N, R.E delle classi 
4 ATM e 4 APM) per una settimana. 

Sarà poi la volta della Grecia dal 9 al 13 Maggio. 

Seguiranno altre tappe: Ottobre 2022 in Ungheria e 
a Marzo 2023 sarà il Giordano Bruno ad ospitare le 
altre scuole con attività che coinvolgeranno scuole 
dell’infanzia, biblioteche e istituzioni locali. 

Il progetto si chiuderà poi a Settembre 2023 in Tur-
chia. Gli alunni avranno la possibilità di lavorare e 
progettare attività con altri 24 studenti europei in un 
contesto multiculturale e stimolante. Referente del 
progetto è il professore di Lingua Inglese Dante Na-
tale.

«Corsa contro la fame»
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PRODOTTI E OFFERTE PERSONALIZZATE 
NELLE FORNITURE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS

Un nuovo  
Spazio Enel Partner
L’avrete notato passando in via Garibaldi al n° 23. È il 
nuovo punto partner di consulenza energetica di Enel 
X ed Enel Energia. All’interno, uno staff di profes-
sionisti, tecnici e personale back office altamente qua-
lificato che, con gli strumenti messi a disposizione da 
Enel, è in grado di offrire un ampio portafoglio di solu-
zioni tecnologiche per poter rendere GREEN le nostre 
abitazioni. Tutto ciò, unitamente alle più vantaggiose 
offerte a seconda del singolo caso potrà beneficiare di 
offerte ad hoc per luce e gas! 

Dalla caldaia al clima, dal solare termico ai più moder-
ni impianti fotovoltaici che abbattono i costi di energia 
e altre soluzioni innovative che variano a seconda della 
sorgente di energia termica.

I consulenti, per i lavori commissionati,  si affidano 
una  filiera di imprese certificate per le ristrutturazioni 
edilizie che beneficiano sdelle detrazioni fiscali offerte 
dallo Stato. 

Preventivi gratuiti anche a domicilio. 

 

 

 

 
INGRESSO SOLO PER 

APPUNTAMENTO 
SPAZIO ENEL BUDRIO 

 MATTINO POMERIGGIO 
LUNEDI’ 9-12 16-18 
MARTEDI’ 9-12 16-18 
MERCOLEDI’ 9-12 16-18 
GIOVEDI’ 9-12 16-18 
VENERDI’ 9-12 CHIUSO 

 
PER FISSARE UN APPUNTAMENTO: 

Tel 051 0034997 – cell 327 225 6926 
 
penp.budriox@gmail.com 

 
Registrati e scegli Tu il Tuo appuntamento: 

https://thenewmob.quiprenota.it/registrazione 
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DOPO IL PENSIONAMENTO DEL MEDICO DI BASE BUDRIESE, TANTISSIMI GLI APPREZZAMENTI  
DEI SUOI ASSISTITI

La notizia del pensionamento della 
Dott.ss Lorena Zani, inattesa per i 
più, ha disorientato i suoi assistiti 
che, dopo un iniziale smarrimento, 
oggi avvertono la necessità di fare 
giungere un tributo di apprezza-
mento «ad una validissima profes-
sionista che tanto si è spesa per i 
suoi pazienti».

Cristina Marchioni
«Nell’esprimere qualche considera-
zione personale credo di rappresen-
tare il pensiero di molti, se non di 
tutti coloro che hanno avuto la for-
tuna di averla avuta come medico di 
base. In tutti questi anni di lavoro 
come medico di famiglia la Dotto-
ressa Zani ha sempre seguito i suoi 
pazienti con dedizione e grande sen-
so di responsabilità. È sempre stata 
molto disponibile all’ascolto, sapeva 
rapportarsi sia coi giovanissimi, sia 
con i meno giovani e con altrettanta 
dedizione agli anziani, i quali le era-
no particolarmente affezionati. 
Tutta la mia famiglia nel dicembre 
2020 è stata contagiata dal Covid, 
abbiamo avuto momenti di panico, 
ansia e paura per ciò che sarebbe 
potuto improvvisamente accadere.
Proprio in questi frangenti si sente 
la necessità di avere un medico che 
ti segua e ti ascolti, un medico non 
solo capace di fare diagnosi, pre-
scrivere farmaci, esami, ma una 
persona che ti aiuti a mantenere la 
calma, a non sentirti solo e capace 
nel mitigare ansie e paure.

La Dottoressa Lorena non ci ha 
davvero mai abbandonati, il suo è 
stato un quotidiano e costante in-
teressamento e monitoraggio delle 
condizioni di salute di ciascun com-
ponente, durante il decorso di una 
malattia purtroppo ancora scono-
sciuta in quel periodo; nonostante, 
dettaglio non trascurabile, fossero 
anche per lei giorni di festività na-
talizie. Carissima Dottoressa Lo-
rena tutta la mia famiglia vuole 
esprimerle la propria gratitudine 
e riconoscenza. Le auguro meritati 
giorni di ristoro e tranquillità.

Susi Fogli
«Questo vuol essere un riconosci-
mento alla sua carriera, ma soprat-
tutto alla donna, all’amica che con 
passione, sacrificio, generosità ed 
abnegazione ha difeso la mia salu-
te, la salute della mia famiglia e dei 
suoi pazienti. Per me Lorena è nata 
per fare il medico, ma un medico 
che ti segue, che si informa, magari 
senza dirti nulla e che sovrintende 
a tutto il percorso evolutivo del pa-
ziente. Una assistenza a qualunque 
orario, in qualsiasi momento e cir-
costanza, senza considerare se fosse 
giorno infrasettimanale o festivo. 
Un medico che non ti fa sentire mai 
solo nei momenti difficili e che, pur 
mantenendo sempre la riservatezza 
e la sicurezza professionale, con le 
parole giuste ha sempre saputo in-
coraggiare e rassicurare».

Altri suoi assistiti hanno scritto 
coralmente:

“Vogliamo ringraziare pubblica-
mente la dottoressa Zani per il tem-
po che ha dedicato ad ognuno, spes-
so sottraendolo a sé e ai propri cari.  
Di questo tempo si riappropri ora, 
dedicandosi alle persone a alle atti-
vità che ama. Abbia la certezza della 
stima e dell’affetto immensi dei suoi 
pazienti. Le auguriamo salute e se-
renità”.

«Qualcuno potrà obiettare che rice-
vendo in ambulatorio, visitando a 
casa, diagnosticando, prescrivendo 
farmaci e terapie, ha semplicemente 
svolto il proprio lavoro. 
Potrebbe sembrare naturale, ma 
non è sempre scontato. C’è modo e 
modo di svolgere una professione e 
lei, per i tanti pazienti che la ricor-
dano,  l’ha fatto animata da grande 
umanità e sensibilità oltre che da in-
discutibile professionalità».

Un’ondata di affetto per la Dott.ssa Zani

La Sosta dell'Idice
welcome to the greatest country living

ristorante | b&b | eventi | piscina
Via XXI ottobre 1944, 16  |  40055  |  Castenaso, BO

Per prenotare un
tavolo o organizzare
un evento:
Cell. 347 94 88 497

Per prenotare una
camera e/o

appartamento:
Cell. 333 85 39 116

ENCOMI
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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  



Sante Ragazzini 7/8/2021
Franco Frison 1940-2022

Stella Venturoli in Martelli  1933-2022
Luciana Borghi 1926-2022

Paolo Barilli 1933-2022
Giancarlo Alessandri 1948-2022

Salvatore Trezza 1970-2022
Vittorina Caprini ved. Naldi 1917-2022  (104 anni)

Clemente Ricci 1947-2022
Gennaro Calandriello 1924-2022

Paolo Merighi 1945-2022
Bruna Mattioli ved. Rambaldi 1937-2022

Vanes Poli 1941-2022
Licia Grossi ved. Chiarini 1938-2022

Maria Galletti ved. Mantovani 1928-2022

Romano Martelli 1933-2022
Antonia Bosco ved. Di Bartolo 1926-2022

Edmo Carini 1933-2022
Paola Brighenti in Rubbi 1941-2022

Sergio Cavedagna 1931-2022
Francesco Bevacqua 1942-2022

Rina Franchini ved. Baldazzi 1926-2022
Teresa Guzzon ved. Vettorato 1935-2022

Noemi Melloni ved. Sarti 1928-2022
Giancarlo Bartolomei 1952-2022
Giampietro Saggiori 1933-2022

Ida Tomasini in Bertoncelli 1932-2022
Lidia Andalò ved. Parmeggiani 1933-2022

Vanna Marchesini ved. Roda 1930-2022
Quinto Marchi 1935-2022

SAVINA FRANCESCHI PADERNI 
10° ANNIVERSARIO (10-4-2012/10-4-2022)

Sono passati ben 10 anni, ma il vuoto che hai lasciato in noi è sempre 
quello del primo giorno, quando te ne sei andata senza far rumore. 

Il tuo ricordo rimarrà indelebile nei nostri cuori.
La tua Famiglia.




