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Il nuovo Livello della Consulenza
Quando vuoi e dove vuoi - sempre al tuo fianco

Un Team di professionisti di
provata esperienza in grado

di rispondere alle Tue domande e
insieme raggiungere i Tuoi obbiettivi

Servizi: Fiscale - amministrativo
Legale - Commerciale - Lavoro

Aziende e Privati

Patrizia Semprevivo - Luciano Fabbri

Consulta 3.0

Email: consulta.comunication@gmail.com
Email: fabbri.consulting@gmail.com

I vostri 
Sogni...
Sono la nostra realtà!!!

Sognando... Tendaggi
dal 1999

Sognando... Tendaggi
dal 1999

BIOCLIMATICHE   PERGOLATI
VETRATE FRANGIVENTO
ZANZARIERE  TENDE DA SOLE
TAPPARELLE TAPPEZZERIE
TENDE D’ARREDO

www.sognandotendaggi.it - seguici su  f

Tel e Fax 051 767836 
Cell. 340 8998610
info@sognandotendaggi.it
Via San Donato 67/A-B, 40057 Granarolo dell’Emilia (BO) 
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EDITORIALE

Agricoltura e tutela 
dell’ambiente. 
Un binomio possibile?
L’edizione 2022 di Agribù darà, come in tutte le precedenti, spazio ai 
temi dell’agricoltura del nostro territorio, con incontri per parlare di 
innovazione e di modelli produttivi del futuro, che dovrà essere ef-
ficiente sotto il profilo delle risorse, sostenibile e competitivo. Insie-
me al legame con il territorio, l’innovazione rappresenta quindi uno 
dei capisaldi del nuovo modello di sviluppo dell’agricoltura. A tale 
proposito, diamo spazio a una riflessione di Mauro Vecchiettini, 
Prof. Ordinario di Agronomia Generale dell’Università di Bologna:

I ruoli primari dell’agricoltura sono la produzione di alimenti ed 
il presidio del territorio.  Il buon  agricoltore  pone in primo pia-
no il reddito d’impresa e la conservazione della fertilità del suolo. 
Il consumatore esige cibo sano, buono ed a prezzo contenuto. L’o-
pinione pubblica ha orientamenti variabili a seconda delle diverse 
sensibilità individuali e collettive. La pubblica amministrazione  ( 
comunitaria, nazionale, locale) cerca di definire norme che possano 
soddisfare al meglio le diverse istanze sovente tra loro in conflitto.
L’efficientismo vorrebbe l’affermazione di un’agricoltura altamen-
te produttiva, basata su elevate conoscenze tecnico-scientifiche, la 
standardizzazione delle procedure operative e della qualità dei pro-
dotti, con un’elevata produttività del lavoro. Il “naturismo” vorreb-
be invece interventi minimali così da conservare il bene il più vicino 
possibile alle condizioni originarie e disporre di derrate dai sapori 
tradizionali. Tra questi estremi esiste una miriade di soluzioni.
È evidente che tali considerazioni valgono sia per le produzioni ve-
getali che animali. Queste ultime, in particolare, mostrano un cam-
po di variabilità estremo, passando dall’allevamento brado di pochi 
capi, a concentrazioni di migliaia di capi in ambienti confinati ri-
stretti gestiti come “cliniche”.

Da vecchio agronomo, ormai fuori dai giochi, non mi esprimerò 
sulla bontà di questo o quell’indirizzo, ma su due punti voglio in-
tervenire.
Il primo riguarda gli agricoltori ai quali voglio raccomandare di te-
nere in grande considerazione la necessità di conservare la fertilità 
del terreno: si tratta di un imperativo etico a tutela delle generazio-
ni future. Non possiamo permetterci di depauperare i suoli. 
Il problema è serio poiché da quando è scomparso, o quasi, l’alle-
vamento poderale, e con esso il medicaio, i nostri terreni si vanno 
lentamente impoverendo di sostanza organica. 
Il secondo punto in realtà è un approfondimento del primo: non 
riesco ad immaginare un ritorno del bestiame uniformemente di-
stribuito nei territori e tutto ciò, in primo luogo, per ragioni socio-
culturali.

L’iniziativa di Agribu di dar vita a due incontri-confronti, entrambi 
caratterizzati dalla presenza di esponenti del mondo produttivo e 
del mondo ambientalistico potrà mettere in evidenza, in modo an-
che vivace, le ragioni degli agricoltori e quelle, altrettanto impor-
tanti, di chi si preoccupa di tutela ambientale.
A ben vedere entrambe le cose sono importanti: è fondamentale 
produrre più cibo possibile nel rispetto dell’ambiente in cui tutti vi-
viamo.
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UN GIOCO TELEVISIVO DELLA RAI CHE PORTÒ BUDRIO SOTTO I RIFLETTORI 

Nell’agosto del 1960 Budrio è tra i Co-
muni che partecipano a Campanile 
sera, un gioco televisivo della Rai co-
minciato nel novembre 1959 che ebbe 
un successo clamoroso, tanto che ven-
ne trasmesso per oltre cento puntate. 
Considerato il gioco collettivo per ec-
cellenza, in sostituzione di Lascia o 
raddoppia, viene ideato e condotto da 
Mike Buongiorno e  Renato Tagliani, 
poi sostituito da Enza Sampò ed Enzo 
Tortora nei collegamenti con le città. 
Campanile sera è un gioco a quiz di-
verso dai soliti perché, oltre al pub-
blico che partecipa alla trasmissione, 

coinvolge anche quello da casa. Inol-
tre, entrando in gara due paesi, uno 
del nord e uno del sud,  il pubblico ita-
liano impara a conoscere le realtà dei 
piccoli Comuni italiani. Tant’è vero 
che il filmato che dà inizio alla pun-
tata del quiz descrive il paesaggio e la 
realtà produttiva dei comuni in gara. 

Il paese che si aggiudica la vittoria 
vince un milione di lire restando in 
gara fino alla competizione succes-
siva. A Budrio, che gareggia contro 
Senigallia, il coinvolgimento dei cit-
tadini è davvero importante. Non si 
parlerà d’altro per alcuni mesi prima e 

si continuerà a discuterne fino all’an-
no dopo. All’organizzazione partecipa 
un comitato composto dalle massi-
me autorità istituzionali - dall’allora 
Sindaco Bruno Faustini agli assesso-
ri, dall’arciprete Vincenzo Morlini al 
Primario chirurgo Giovanni Pulvino.

Le telecamere entrano nella piazza e 
anche i cittadini accorrono in massa a 
fare il tifo per il proprio “campanile”. 
Il gioco è semplice: i comuni parte-
cipanti devono fronteggiarsi rispon-
dendo a domande alle quali vengono 
abbinate anche prove atletiche. A ri-
spondere sono due concorrenti per 

Campanile sera, Budrio 1960

BUDRIO IERI

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
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ogni campanile, ma un nutrito gruppo di 
esperti nelle diverse materie partecipano 
come suggeritori. 

A Budrio vengono designati due concor-
renti d’eccellenza, Fedora Servetti Donati e 
Luigi Persico. A loro spetta non solo il com-
pito di rispondere alle domande di cultura 
generale, ma anche di battere l’avversario 
sul tempo, azionando per primi il pulsante. 
Per questo durante l’estate il sindaco orga-
nizza prove di simulazione in teatro  aperte 
al pubblico. La serata  della gara si svolge in 
piazza, condotta da Renzo Tortora, in col-
legamento con Senigallia, e Budrio avrà la 
peggio. 

I nostri concorrenti, emozionati ma pre-
paratissimi e sostenuti da un “pensatoio” 
di  esperti, vengono spiazzati da doman-
de trabocchetto che sembrano studiate ad 
hoc per favorire Senigallia. Per dare l’idea 
di quanto la gara fosse sentita dai budriesi, 
basti pensare che persino  Fedora Servet-
ti Donati racconta di questa esperienza in 
uno dei suoi libri “Rime e rimatori dialettali 
budriesi dall’ottocento ai giorni nostri”, de-
scrivendola come “una sconfitta bruciante, 
dopo tanti preparativi”.

Anche con la prova sportiva le cose vanno 
male. Se i nostri atleti – Gigi Bisognin, Vit-
torio Canè, Ettore Zuccheri, Renzo Bonoli, 
Paolo Rizzi e altri ragazzi budriesi – aves-
sero giocato una partita di basket, forse 
avrebbero avuto la meglio, ma si trattò di 
una partita  di pallavolo, che Budrio gioca 
in casa, prendendo una sonora “paga”. 

Il Radiocorriere TV intitolerà un articolo 
dal titolo “Il suono dell’ocarina non addor-
menta Senigallia”, mentre il 3 agosto del 
1960 il Resto del Carlino aprirà la cronaca 
locale titolando “Campanile Sera, Senigal-
lia vince la sfida contro la città di Budrio”. Il 
budriese Arrigo Barattoni, per l’occasione, 
disegnerà la bellissima cartolina, stampata 
dal Comune in centinaia di copie.
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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, ginecologi, 
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 NEUROPSICOLOGIA E 
PSICOLOGIA CLINICA 

a cura della Dott.ssa Arianna 
Gherardini

Psicologa cognitivo-comportamentale 
349 7086671

• Valutazioni neuropsicologiche per adulti
• Trattamenti riabilitativi per deficit cognitivi
• Potenziamento cognitivo per anziani
• Colloqui di sostegno psicologico per adulti ed 

adolescenti (disturbi dell’umore, disturbi d’an-
sia, attacchi di panico, difficoltà relazionali, 
assertività, eventi di vita traumatici o critici, 
supporto a persone con disabilità e familiari)



AMBIENTE

Fedora riporta anche un altro simpatico aneddoto di Ferruc-
cio Cantelli in risposta all’amico Amedeo Testoni, che lo ave-
va informato della sconfitta. Ferruccio, che era in vacanza, gli 
scrive  una spiritosa cartolina da Riccione, la cui traduzione 
dal dialetto budriese recita così: “non è niente perdere i ‘buoni 
da mille’ di Campanile Sera; sarebbe stata invece una rovina 
perdere Chiesa, il fabbricante ‘unico’ di ocarine”.
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Un ritaglio del servizio giornalistico uscito nell’agosto  
1960 sul settimanale Eva.
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Piazza Filopanti. In una calda notte 
del luglio 1987, tra la mezzanotte e 
l’una, si verifica un fatto inquietante.

Nel silenzio notturno, interrotto solo 
dallo scandire delle ore della torre 
dell’orologio del palazzo comunale, 
all’improvviso si cominciano ad av-
vertire ripetuti versi animali, simili a 
muggiti, ai quali fanno il coro miago-
lii di gatti in calore.

Roberto Franchini, cittadino budrie-
se piuttosto avvezzo alle burle, si tro-
vava proprio in piazza con gli amici 
a tirar tardi. Il gruppo di ragazzacci 
percepisce immediatamente un’occa-
sione ghiotta per ordire un clamoro-
so scherzo e inizia a fantasticare sul-
la probabile presenza in paese di un 
animale dalle dimensioni enormi…

Il caso vuole che, proprio in quel mo-
mento, transitassero dalla piazza al-
cuni giovani dell’orchestra giovanile 
di Budrio che avevano appena finito 
le prove in teatro. Così gli autori dello 

scherzo, a caccia di testimoni, chiedo-
no ai musicisti se anche loro avesse-
ro sentito i versi disumani. I giovani 
orchestrali confermano, chiedendo: 
“ma che cos’è?”. 

Il gruppo la spara grossa: “un anima-
le di tre metri di apertura alare che, 
dopo essere atterrato sulla piazza, è 
volato via e poi ritornato. Una bestia 
mostruosa mai vista prima, probabil-
mente un uccello preistorico o qual-
cosa del genere”.

In realtà si trattava di un camion di 
animali parcheggiato in centro, pro-
prio davanti al palazzo Boriani Dalla 
Noce.

LA NOTIZIA ARRIVA ALLA 
STAMPA LOCALE

L’indomani, la notizia arriva alla re-

dazione de Il Resto del Carlino. Un 
giornalista solerte, annusando lo 
scoop, si precipita in piazza Filopanti 
e intervista l’allora titolare del caf-
fè della piazza, ignaro del fatto che 
anch’egli facesse parte del gruppo 
degli autori dello scherno. Il barista 
conferma tutto e suggerisce al gior-
nalista di andare a cercare come te-
stimoni i musicisti che la notte pre-
cedente avevano assistito al fatto. 
Questi ultimi naturalmente, confer-
mano di aver sentito gli strani versi. 

Così, l’indomani, sul quotidiano bo-
lognese esce una mezza pagina dal 
titolo - “Notti in bianco nella pianu-
ra bolognese. Licantropo o animale 
preistorico?” 

L’articolo, con tanto di foto in nottur-
na scattata in un lugubre Borgolupo, 
contribuisce a seminare paura tra la 
popolazione.

LUGLIO 1987. UNA BURLA RIUSCITA, ORDITA DA UN GRUPPO DI GIOVANI BUDRIESI, PER ALCUNI 
MESI TOGLIE IL SONNO ALLA POPOLAZIONE

Un licantropo  
o forse un 
dinosauro alato 
si aggira in 
paese
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“E alcuni giorni dopo si presenta-
no anche degli ufologi da Padova, 
con calchi di impronte da grifone. 
Ci chiedono se potessero corrispon-
dere al nostro animale e noi natu-
ralmente confermiamo” - racconta 
Franchini.

Gli unici che, conoscendo gli auto-
ri della burla, avevano mangiato la 
foglia, erano i carabinieri di Budrio. 

Cercarono in tutti i modi di spegne-
re il caso, rassicurando la popola-
zione che si trattava di un falso al-
larme,  ma era ormai troppo tardi. 

La beffa era perfettamente riuscita 
e la bomba mediatica aveva creato 
anche una forte suggestione tra i 
cittadini. Alcuni erano terrorizzati, 
altri più coraggiosi vestivano i pan-
ni di Indiana Jones e andavano a 
caccia di impronte.

E poi c’erano ragazzini scanzonati 
che invece si divertivano ad  alimen-
tare lo scherzo emettendo ululati 
notturni lungo l’ex lavatoio. 

LA CONFESSIONE

Ci vollero un paio di mesi perché 
l’ingombrante caso si sgonfiasse e 
fu lo stesso ideatore della beffa a 
smentirla ai Carabinieri, rischiando 
una denuncia per procurato allar-
me. 

Denuncia che però avrebbe potuto 
coinvolgere anche il Resto del Car-
lino e che quindi non ebbe seguito. 
E lo stesso Franchini, tre o quattro 
anni dopo, si divertì ancora una vol-
ta nel rilasciare un’intervista a Re-
pubblica, raccontando la beffa nei 
minimi particolari. 

INIZIA OGGI A RIMETTERTI IN FORMA...
RIPARTI DALL’ABC!

Dr. FRANCESCA CALANDRIELLO

ABC Alimentarsi 
Bene 
Conviene

Riceve a Budrio e Molinella c/o i Poliambulatori Il Girasole
348 5869512 · dr.calandriello@gmail.com ·  Dr. Francesca Calandriello

www.alimentarsibeneconviene.com

I FONDI RACCOLTI SARANNO UTILIZZATI 
DALL’AMMINISTRAZIONE A FAVORE DEL TEATRO

A ottobre l’asta di opere  
per il Teatro

Finalmente l’asta delle opere dona-
te da artisti del territorio a favore 
del Teatro Consorziale di Budrio si 
farà. Dopo un lungo stop forzato a 
causa dell’emergenza Covid, il Co-
mitato raccolta Fondi per il Teatro 
ha fissato la data per il 9 ottobre 
2022, alle ore 17.30 presso l’Au-
ditorium. Una selezione di oltre 
un centinaio di opere d’arte dona-
te da noti artisti locali e nazionali 
a favore della Raccolta Fondi per 
il Teatro  saranno battute all’asta 
dall’esperto Cristiano Galassi.

Sarà una pomeriggio speciale, in 
cui collezionisti e appassionati di 
arte potranno acquistare  opere ar-
tistiche realizzate da vari artisti.

COME SARANNO UTILIZZATI 
I FONDI DEL COMITATO
Il Comitato era nato spontanea-
mente da un gruppo di cittadini di 
Budrio a luglio  2019 per accelerare 
i tempi della riapertura del teatro. 
Occorreva anticipare i tempi della 

stesura degli elaborati necessari 
all’agibilità di un edificio pubblico 
(progetto preliminare, definitivo ed 
esecutivo).

Grazie a numerose iniziative ed 
eventi intrapresi sono stati raccol-
ti in tutto 20,370,07 €, dei quali 
12.880,00 € già versati alla prece-
dente Amministrazione. In seguito 
all’emergenza Covid le attività del 
comitato sono state sospese. Nel 
frattempo il restauro del teatro è 
stato completato ed è stato acceso 
un mutuo per affrontare l’impegno 
di spesa.

Nelle casse del comitato restano 
ancora fondi giacenti 7.490,07 € 
ai quali saranno sommati i ricavi 
dell’asta e versati all’Amministra-
zione, che li utilizzerà a propria 
discrezione a  favore  del Consor-
ziale. Ad asta conclusa il Comitato 
si scioglierà. L’invito del comitato 
ai cittadini è dunque di mettersi  
“all’opera” partecipando numerosi 
all’asta del 9 ottobre.
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Il trentennale della palestra  Studio 
del Movimento coincide con la ripre-
sa delle attività di una struttura che 
non può più essere definita “solo una 
palestra”, ma anche un luogo di ag-
gregazione sociale e di condivisione 
del benessere.
Una palestra con oltre 600 iscritti, 
dove ogni giorno è possibile allenarsi 
e confrontarsi con un  team qualifica-
to ed affiatato in grado di  costruire 
con le proprie competenze e profes-
sionalità un sistema di allenamento 
finalizzato al raggiungimento degli 
obiettivi personali
Silvia Sallioni, team manager della 
palestra si avvale di professionisti 
plurilaureati, giovani e motivati ren-
dendo l’ambiente accogliente e fami-
liare. Ve li presentiamo:
• Beatrice Francia, Riccardo Bo-
naga  e Bea Vaccaro, chinesiologi e 
laureati in scienze motorie, professio-
nisti del movimento
• Filippo Piazzi e Marco Ro-
magnoli, chinesiologi e osteopati 
specializzati nella terapia manuale 
incentrata sulla salute globale della 
persona
• Rocco Giorgio chinesiologo, lau-
reato in scienze motorie
• Fabio Cesario, ultimo arrivato, 
laureato in scienze motorie e laurean-
do in nutrizione

UNA PALESTRA DI IDEE
Palestra Studio del Movi-
mento propone percorsi 
individuali con  Personal 
Trainer, corsi di rieduca-
zione posturale, Aerobica 
coreografata, Functional 
Training per incrementa-
re le prestazioni atletiche, 
Fit-Boxe per allenare al 
sacco velocità ed agilità e  
Movida per un allenamento diverten-
te con coreografie sulle hit moderne.   
Fiore all’occhiello della struttura è 
l’attività fisica adattata che da oltre 
quindici anni consente a chi soffre di 
patologie neuro-degenerative (Par-
kinson, Alzheimer, Fibromialgia...), 
muscolo scheletriche (lombalgia, cer-
vicalgia...) o sindromi metaboliche 
(diabete, obesità) di contrastare il 
progredire della malattia e migliorare 
la propria qualità di vita.

LE NOVITÀ
Quest’anno il metodo Postural Tone, 
incentrato sulla ricerca di una miglio-
re percezione corporea, viene integra-
to dal metodo Body Control che aiuta 
all’attivazione muscolare in sinergia 
con la respirazione.  
I Metodi Gag e Upper Tone, mirati a 
una tonificazione intensa dei singoli 
distretti muscolari, vengono presen-

tati con brevi lezioni da 30 minuti.
Continuano anche le lezioni specia-
li a tema come ginnastica facciale, 
pelvica, degustazioni olfattive ecc.. 
rimanete connessi!

TRATTAMENTI OSTEOPATICI
La palestra si avvale della collabo-
razione di osteopati che, attraverso 
tecniche manuali, si occupano del 
trattamento e della prevenzione di 
sintomi specifici mediante un ap-
proccio rivolto all’intera persona.
Gli istruttori accompagnano i tes-
serati con la loro professionalità e 
passione: non ci sono limiti nell’av-
vicinarsi all’attività fisica perchè 
chiunque può essere coinvolto con 
la giusta qualità e quantità di movi-
mento
“Libera la tua voglia di movimento, 
non importa cosa fai, ma come lo 
fai”.

PALESTRA STUDIO DEL MOVIMENTO, UNA STRUTTURA AL 
PASSO CON I TEMPI, CON NOVITÀ E SERVIZI CHE VANNO  
INCONTRO ALLE PERSONE

30 anni di movimento  
e salute

CARNI
o Olmo 33. Budrio (BO)

m 051 80 30 26 - 347 5453544

E Baldazzi CARNI
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APERTO DAL 15 SETTEMBRE CON PASTICCERIA 
DOLCE E SALATA, PRODOTTA NEL LABORATORIO 
INTERNO CON OTTIME MATERIE PRIME

Panna e caffè, non solo bar 
al Palazzetto dello Sport

Da giovedì 15 settem-
bre ha riaperto il nuovo 
bar del palazzetto dello 
Sport. In verità non è solo 
bar, ma anche pasticceria, 
come suggerisce il nome 
Panna e Caffè, la cui ge-
stione è affidata alle due 
titolari Monica e Simona, 
entrambe con esperienza 
pluriennale. Monica, bu-
driese è alla produzione 
nel laboratorio di pastic-

ceria e Simona, cittadina 
bolognese, al servizio bar. 
Ex colleghe di lavoro, oggi 
puntano alla ripartenza 
di un’attività che dall’e-
mergenza COVID si era 
bruscamente interrotta. 
Una riapertura che non 
sarà solo legata agli even-
ti sportivi, ma garantisce 
una copertura di orario 
d’esercizio quotidiano che 
va dalle 7.00 del mattino 
alle ore 21.00. 

È una ripartenza soprat-
tutto all’insegna della 
qualità, considerata la 

produzione propria di 
pasticceria dolce e sala-
ta, sempre più rara oggi, 
perché molti esercenti 
scelgono la via più sempli-
ce dei cornetti surgelati, 
pronti da mettere in for-
no. Qui troverete infatti 
brioche e dolci lievitati di 
buona qualità e, oltre alla 
colazione del mattino ac-
compagnata da un’ottima 
miscela di caffè a marchio 

Meseta, vi at-
tende anche una 
grande varietà 
di pasticcini e 
mignon, torte di 
compleanno e per 
tutte le occasio-
ni, salatini, pizze, 
calzoni, panini, 
insalate per spun-
tini veloci e me-
rende.

L’obiettivo, ol-
tre che fornire 
un servizio alla 
clientela del Pa-
lazzetto, è anche 
conquistare i cit-
tadini budriesi. 
“Vorremmo che 
la clientela - pre-

cisa Simona - dopo la pri-
ma volta decida di tornare 
per il servizio e la qualità 
dei prodotti. Magari an-
che per i pasticcini della 
domenica, come la tradi-
zione vuole”.

Un’avvertenza! Sarà un 
luogo di perdizione per chi 
è a dieta, ma per chi esce 
dalla palestra dopo un fa-
ticoso allenamento, ci sarà 
qualche sorpresa “fit”. 

A cominciare dagli estratti 
di frutta dietetici, per fini-
re con aperitivi light, fatti 
con gli ingredienti giusti!

Dal 9 settembre, a Budrio, in Piazza Filopanti ha aperto  il 
nuovo centro di apparecchi acustici AudioVita. Con oltre 60 
centri in tutta Italia, dei quali una ventina in Emilia Romagna, il 
nuovo AudioVita è impegnato a fornire solo il meglio dei miglio-
ri impianti e protesi acustiche e offre molti vantaggi esclusivi.

Punti di forza di AudioVita

Punti di forza sono innanzitutto la qualità elevatissima del 
prodotto a prezzi paritari della concorrenza, lo screening 
dell’udito gratuito alla popolazione di ogni età, la prova gratu-
ita senza impegno dei dispositivi, il pagamento a rate a tasso 0 
e una puntuale assistenza post vendita. Quest’ultima è garan-
tita da tecnici audio-protesici all’interno del centro e compren-
de la pulizia, la revisione e la taratura dell’apparecchio. Oltre 
che fornire solo il meglio dei migliori impianti e protesi acusti-
che, l’intento è fare anche fare prevenzione.  Il peggioramento 
dell’udito legato all’età dipende infatti da un danneggiamento 
alle cellule ciliate dell’orecchio interno o delle vie nervose. È 
quindi fondamentale accertarsi dell’entità del problema prima 
che col passare del tempo si aggravi e non possa più essere 
recuperabile nemmeno con protesi acustica.

Come ci si abitua agli apparecchi acustici?

“Oggi gli apparecchi acustici di nuova generazione e di qualità 
superiore come AudioVita – spiega il responsabile per l’Emilia 
Romagna Roberto Boscardini – hanno infinite possibilità di 
regolazione evitando problemi di rimbombo o di fischi, tant’è 
vero che il 98% delle persone che provano la protesi AudioVita 
la acquistano. È sufficiente provare la protesi per constatare 
un immediato recupero di qualità della propria vita, messa a 
dura prova dalle conseguenze comuni dei disturbi all’udito. Il 
fatto di non essere in grado di sentire e capire quando gli altri 
ci parlano spesso porta infatti all’isolamento sociale le persone 
con deficit uditivo e in alcuni casi anche alla depressione”.

Come rivolgersi ad AudioVita

Il centro è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00 
e dalle 15:00 alle 19:00. Per fissare un appuntamento ci si 
può recare al centro di persona o telefonare al numero: 051 
0185610, attivo da fine settembre. Al momento è possibile 
chiamare il numero provvisorio 3331898257.

AudioVita è autorizzato e convenzionato dal Servizio Sanita-
rio Nazionale e dall’INAIL.

AudioVita inaugura un 
centro a Budrio
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MUSEI

Nuove importanti 
acquisizioni 
per il Museo 
dell’Ocarina

GIÀ IN ESPOSIZIONE PER IL PUBBLICO

Nei mesi scorsi il Museo dell’ocarina, gestito da alcuni 
anni dalla Associazione Franco Ferri in collaborazione 
col Comune di Budrio, ha acquisito nuove ocarine che 
vanno ad arricchire ulteriormente la sua collezione, 
senza ombra di dubbio la più completa al mondo. 

Si tratta di una rarissima ocarina del costruttore cremo-
nese Luigi Avalli, attivo a fine ‘800, e di alcune ocarine 
di costruttori tedeschi e francesi sempre di fine ‘800, 
queste ultime generosamente donate dal musicista pa-
rigino Cyrille Mercadier, gia ospite in più occasioni a 
Budrio del Festival dell’Ocarina.

Questi strumenti, tutti in ottimo stato di conservazione 
e perfettamente funzionanti, sono già esposti nel Mu-
seo, in via Garibaldi 35 (051 6928306).

Ocarina del costruttore Luigi Avali

Ocarine donate da Cyrille Mercadier

Marchio “Hohner” presente su una delle ocarine do-

nate da Cyrille Mercadier

Marchio “Avalli Luigi” col Torrazzo, simbolo di Cre-

mona

1313



14 EVENTI

Fervono i preparativi della Fiera della Cipolla di Mez-
zolara, organizzata dalla Pro Loco, in concomitanza con 
la festa di San Michele Arcangelo, patrono del paese: 
la tradizione che accomuna le due feste è antica, risale a 
quando in occasione della festa patronale si portavano in 
paese i prodotti della campagna, tra i quali la cipolla a far-
la da padrona come eccellenza del territorio.

“Non vediamo l’ora di incominciare – dichiara Silvia 
Pondrelli, presidente della Pro Loco di Mezzolara - giac-
ché l’ultima edizione della fiera risale all’ormai lontano 
2019. La festa infatti non è solo un momento per valoriz-
zare il nostro territorio, bensì serve anche a dimostrare 
la nostra resilienza, la capacità della nostra comunità di 
saper dare e dire tanto ai nostri visitatori”.

VENERDÌ 23 SETTEMBRE

Chiesa San Michele Arcangelo – Ore 21.00
“Et in Terra pax” Concerto per il Patrono S. Michele 
Arcangelo

SABATO 24 SETTEMBRE

Piazza Baldini – Ore 8.00 – 23.30
Mostra dei trattori antichi e moderni

Piazza Baldini – Ore 14.45
Visita guidata alla scoperta di Mezzolara curata da Pro-
LocoMezzolara Viaggi

Piazza Baldini – Ore 18.00
Aperitivo Mezzolaraese “Ma che bazza! L’aperitivo in 
piazza”

Piazza Baldini – Dalle ore 19.00
Stand con crescentine, cipolla fritta e piadine

Giardino scuole elementari – Ore 21.15
Concerto con Luca Guaraldi! Rock and roll tour con 
omaggio ad Elton John

DOMENICA 25 SETTEMBRE

Piazza Baldini – Ore 8.00 – 20.30
Mostra dei trattori antichi e moderni

Centro del paese – Dalle 0re 8.30
Mercato degli ambulanti

Chiesa S. Michele – Ore 11.00
Messa solenne

Piazza Baldini – Ore 15.00
Caccia al tesoro fotografica “Conosci Mezzolara?”

Piazza Baldini – Ore 18.00
Aperitivo Mezzolaraese “Ma che bazza! L’aperitivo in 
piazza”

Piazza Baldini – Dalle ore 11.30 
Stand con crescentine, cipolla fritta e piadine

Per conoscere tutti gli eventi del programma della festa 
visitate il sito web:
www.prolocomezzolara.it

Fiera della cipolla, 23 24 25 settembre 2022

CONAD
VIA CARDUCCI, 2 - BUDRIO (BO)
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«Mi è sempre molto caro il ricordo 
dei giorni della mia lontana giovi-
nezza, in cui, alla sera, dopo il la-
voro, inforcavo velocemente la mia 
bicicletta per recarmi a Bologna 
all’Istituto Aldini Valeriani. 

Questa scuola offriva ai giovani, 
come me, che non potevano fre-
quentare di giorno, dei corsi serali 
altamente formativi per l’acquisi-
zione di quelle conoscenze che mi 
sarebbero servite poi nel mio impe-
gno lavorativo futuro. 
Nel 2019, ho ricevuto un premio 
dalla Pro Loco di Budrio, qua-
le cittadino che ha favorito, con le 
proprie macchine innovatrici, il 
lavoro dell’agricoltore, rendendolo 
più agevole, redditizio e meno fa-
ticoso. Così ho pensato di premiare 
con una piccola Borsa di studio la 
studente (o la studentessa) più me-
ritevole, che ha scelto, quest’anno, 
di iscriversi all’Istituto Aldini Vale-
riani per proseguire i propri studi. 
Sono certo che dalla frequenza in 
questa scuola otterrà ottimi risul-
tati, validi per sviluppare un lavoro 
molto utile e soddisfacente».

13 ottobre 2019, piazza Filopanti, Budrio. 
Gianni Franceschi (secondo da sinistra) 
riceve, durante la storica manifestazio-
ne AgriBu, il Premio Pro Loco per l’inno-
vazione tecnologica applicata all’ambito 
agricolo.

IL PREMIO SPIEGATO 
DA GIANNI FRANCESCHI

A JENNY SENTIMENTI 
ASSEGNATA LA BORSA DI STUDIO 
“GIANNI FRANCESCHI” 

IL 2 OTTOBRE, ALLE TORRI DELL’ACQUA, ORE 16.00
LA CONSEGNA DELLA PRIMA TRANCHE

Domenica 2 ottobre, ore 16.00, alle 
Torri dell’Acqua sarà consegnata 
la prima tranche della Borsa di Stu-
dio, che si è aggiudicata Jenny Sen-
timenti, la studentessa della Scuola 
Secondaria di 1° Grado “Quirico Filo-
panti” di Budrio (nella foto).  
La somma è stata donata dal concit-
tadino Gianni Franceschi, il quale ha 
incaricato Pro Loco Budrio di emet-
tere il bando e di provvedere all’asse-
gnazione. Oltre al voto d’esame di terza 
media più elevato, il secondo requisito 
richiesto dal generoso budriese è sta-
ta la pre-iscrizione presso gli Istituti 
di Istruzione superiore Aldini Valeriani 
o, ma in sub-ordine, presso gli ITIS della 

provincia di Bologna. Jenny Sentimenti è stata l’unica tra gli otto studen-
ti  che  hanno documentato l’iscrizione all’I.T. Aldini Valeriani ad avere 
ottenuto il voto d’esame 10/10.  

“Desidero ringraziare il Sig. Franceschi per questa bellissima iniziativa 
– commenta Jenny Sentimenti. Molti ragazzi oggi, preferiscono ancora 
i licei agli istituti tecnici, forse per paura di non essere adeguatamente 
valorizzati. Con la scelta dell’Istituto Tecnico Aldini Valeriani, dove mi 
sono iscritta all’indirizzo di chimica materiali e biotecnologie ambien-
tali, sono convinta di potere intraprendere un percorso scolastico che 
mi consentirà di avere una formazione sia teorica che pratica, anche 
nell’ottica di completare i miei studi all’università.”

L’importo complessivo della Borsa di Studio “Gianni Franceschi” è di 
2000 €. La prima rata di Euro 1.000 viene consegnata a conferma dell’i-
scrizione al primo anno degli Istituti Tecnici Aldini Valeriani e inizio del-
la frequenza. La seconda sarà consegnata alla vincitrice nel luglio 2023 
alla conclusione della frequenza dell’anno scolastico 2022-2023 con pro-
mozione alla seconda classe. 

CHI È GIANNI FRANCESCHI

Gianni Franceschi, classe 1926, ha dedicato la sua esistenza alla meccani-
ca agricola, riuscendo ad introdurre idee innovative, progettando mezzi e 
fondando aziende di grande qualità come la storica FM (Franceschi- Ma-
sina) e la Comeb (Costruzioni macchine budriesi), che è ancora un’impor-
tante realtà imprenditoriale. 
Con questo premio, Gianni Franceschi ha voluto incentivare la motiva-
zione degli studenti che scelgono una scuola tecnica, proponendoli come 
esempio positivo per i loro coetanei, e fare un piccolo investimento sulle 
loro potenzialità. In questo sta la priorità individuata nell’Aldini Valeria-
ni,  l’istituto tecnico per eccellenza che ha formato molti bravissimi tecni-
ci specializzati dell’industria bolognese. Tecnici che, in molti casi, si sono 
trasformati in piccoli e medi imprenditori.



16 ASSOCIAZIONI

INAUGURAZIONE DOMENICA 16 OTTOBRE 

Sarà inaugurata il domenica 16 
ottobre la nuova sede dell’Associa-
zione no profit Croce del Soccor-
so, che proprio in queste settimane 
si è trasferita da viale 1 Maggio a via 
Certani, 9 nella zona industriale di 
Budrio (tra il Bazar e la Comet).

Anche se l’allestimento è ancora 
work in progress, la nuova location 
di 260 mq è dotata di uffici, sala 
corsi e riunioni di 45 mq, una came-
ra per la sosta notturna degli equi-
paggi, servizi igienici, spogliatoi e 
un ampio parcheggio per le ambu-
lanze. 

Una sede ottimale per il potenzia-
mento dei circa 1400 servizi all’an-
no che mediamente dal 2013 l’as-
sociazione offre alla cittadinanza 
a supporto del Servizio Sanitario 
Nazionale: taxi sanitario, accom-
pagnamento sociale e assistenza a 

gare o manifestazioni in genere. 

«Siamo un aiuto per le fasce più 
deboli  – spiega il presidente dell’as-
sociazione Claudio Pelosi, che da 
anni lavora a Budrio come autista 
soccorritore dell’Ausl Bologna –  ac-
compagniamo i cittadini da e verso 
gli ospedali pubblici e privati o case 
di riposo per visite, accertamenti 
ed esami di qualsiasi tipo. La tarif-
fa chilometrica applicata è calcola-
ta in base ai costi annuali che l’as-
sociazione sostiene ed è calmierata 
da raccolte fondi: cene, calendari, 
iniziative a offerta libera». 

Servizi ai cittadini  
e formazione per le aziende

Ma la nuova sede servirà anche 
per organizzare corsi di formazio-
ne per i cittadini di Budrio e per le 
aziende della zona industriale sulla 
tutela della salute e della sicurezza 
dei lavoratori sui luoghi di lavoro 
(legge 81/08), che comprende anche 
una formazione di Pronto Soccorso 
e sul corretto utilizzo di un defibril-
latore e massaggio cardiaco (BLSD 
adulti e pediatrici accreditati IRC). 

“Già a partire da questo autunno 
– precisa il presidente – vogliamo 
iniziare una campagna di informa-

zione per promuovere questi corsi. 
L’inaugurazione sarà un’occasione 
per cominciare a farlo e per far co-
noscere i nostri volontari e i nostri 
servizi a cittadini e professionisti».

L’orario sarà comunicato sulla pagi-
na f Croce del Soccorso.

Vi aspettiamo numerosi!

Nelle foto, Claudio Pelosi, Presidente 
dell’Associazione Croce del Soccorso e al-
cuni interni della nuova sede.

Croce del Soccorso, 
nuova sede in via Certani 



La prevenzione per i 
tuoi bambini
Sono sempre di più i bambini che 
soffrono di carie o di altre patologie che 
possono avere effetti dannosi per la 
salute orale. Per prevenire tutto ciò, 
proponiamo ai nostri piccoli pazienti un 
piano di cura personalizzato!

• Visita specialistica
• Igiene dentale
• Trattamento al fluoro per la prevenzione 
delle carie e per rinforzare lo smalto

€65

Facciamoci trovare pronti per 
l’inizio dell’anno scolastico

Tornare a scuola 
con il sorriso!

Promo speciale scuola

Scopri di più

Valido fino al
31 Ottobre 2022 per i
bambini sotto i 14 anni
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I progetti realizzati nelle scuole 
d’infanzia

Alcuni progetti sulla sostenibilità che 
hanno contribuito ad abbellire le scuole 
dell’infanzia:

• A Cento il Progetto ceramica nasce 
dal desiderio di abbellire lo spazio interno 
ed esterno della scuola, utilizzando sogget-
ti in ceramica realizzati dai bambini con 
l’aiuto di esperti.

• Nella scuola Partengo, attraverso il pro-
getto  Uno per tutti, tutti per uno  i 
bambini  hanno sperimentato il linguaggio 
artistico facendo  conoscenza del corpo in 
movimento. 

• A Bagnarola, il progetto Nell’orto ha 
permesso ai bambini di cimentarsi nella 
semina di piantine delle quali poi hanno 
raccolto anche i frutti. 

• Al Menarini  con il progetto Outdoor 
Education i bambini hanno coltivato un 
orto,  dalla semina al raccolto,  si sono 
presi cura del cura del giardino scolastico 
e dello stagno, ’arricchicchendo le proprie  
competenze sociali in relazione all’am-
biente circostante.

Le risorse stanziate a favore del-
le scuole italiane in un’ottica di 
innovazione didattica e organiz-
zativa stanno portando una ven-
tata di novità in tutti gli istitui-
ti del territorio. Nella primaria 
“Fedora Servetti Donati” e nelle 
scuole dell’infanzia, già a partire 
dall’anno scolastico 2022-2023 
appena iniziato, è a disposizione 
degli alunni un laboratorio multi-
mediale che ha preso il posto del 
vecchio laboratorio d’informatica. 
Nuovi arredi da spostare e modu-
lare a seconda delle attività svolte 
sono funzionali ai materiali appe-
na arrivati: un stampante e scan-
ner 3D, alcuni set di robot edu-
cativi e strumenti per lo sviluppo 
delle competenze nelle discipline 
scientifico-tecnologiche. Le classi 
potranno contare anche su scher-
mi interattivi e dispositivi chro-
mebook che possono essere tra-
sportati nelle aule trasformandole 
in un laboratorio informatico. 

Sempre a favore della Primaria è 
in fase di realizzazione il proget-
to relativo al PON Edugreen, che 
prevede l’allestimento di una ser-
ra per la riproduzione gamica ed 
agamica delle piante, ad opera dei 
bambini. Le piantine saranno poi 
utilizzate per riqualificare il cor-
tile interno della scuola primaria.

Anche le scuole dell’infanzia si 
preparano a una grande novità: da 
quest’anno, tutti gli edifici potran-

no usufruire di una connessione 
stabile e di un nuovo impianto 
WIFI, grazie agli impianti realiz-
zati con finanziamenti europei le-
gati ai P.O.N. 

L’utilizzo di alcuni materiali tec-
nologici nelle scuole dell’infanzia, 
come ad esempio le Lim prove-
nienti dalle scuole primarie, po-
tranno coasì essere utilizzati come 
strumenti ludici per potenziare 
motivazione, curiosità, abilità 
manuali. I bambini si  divertono e 
vengono stimolati nella creatività 
e nelle funzioni logiche, di ragio-
namento e di apprendimento.

Nuovi ambienti di apprendimento 
ed educazione alla sostenibilità 
ambientale

DIREZIONE DIDATTICA

DALLE NOSTRE SCUOLE



Oltre la 
didattica
Oltre all’attività didattica, nelle scuole 
medie c’è tanto di più. A fine di mag-
gio le Filopanti si sono infatti aggiudi-
cate un premio di 500€ grazie al lavo-
ro della ex 3E e delle docenti Bottazzi,  
Cavallotti e Valentini per il progetto 
“Un ospedale con più sollievo”, in col-
laborazione con il policlinico Gemelli 
di Roma. 

VIAGGI DELLA MEMORIA

Quanto al nuovo anno scolastico, si 
ricomincia con belle novità. Gli alun-
ni di terza  parteciperanno a un ban-
do di concorso dal titolo “Viaggi della 
memoria e Viaggi attraverso l’Euro-
pa”, che prevede la collaborazione 
con Istituto Parri, Anpi, Comune di 
Budrio.  

Se la scuola riuscisse a vincerlo, ra-
gazzi sarebbero ospitati al parlamen-
to europeo e avrebbero un’opportu-
nità unica: un percorso formativo 
di conoscenza e approfondimento e 
riflessione sul valore della Memoria 
e sull’importanza del processo d’inte-
grazione europea.

NUOVI PON

E poi ci sono i nuovi “PON”, sigla che 
sta a indicare i “Programmi Operativi 
Nazionali” finanziati dalla Commis-

sione europea per favorire la parità 
economica e sociale di tutte le regioni 
dell’Unione Europea e ridurre il diva-
rio tra quelle più avanzate e quelle in 
ritardo di sviluppo.

Schermi interattivi “Con la nostra 
scuola - spiega la Dirigente scolastica 
Daniela Tacconi - abbiamo aderito al 
progetto Schermi interattivi, che ci 
ha consentito di acquistare tredici 
schermi touch screen dotati di sof-
tware didattico per lezioni interat-
tive e coinvolgenti. Questi schermi  
distribuiti nella sede centrale e nei 
diversi plessi, hanno sostituito le LIM 
che abbiamo potuto trasferire alle 
sezioni della scuola  dell’infanzia”.

Edugreen “Con il Pon Edugreen – 
prosegue la dirigente – abbiamo de-
ciso di dotare i giardini dei due plessi 
della scuola primaria di Mezzolara 
e quella di Vedrana di un impianto 
idrico.  

Sarà costruito anche un pergolato 
per il lavoro in outdoor e i ragazzi 

potranno divertirsi come giardinieri 
imparando sia a piantare semi, sia 
ad apprendere la riproduzione delle 
piante per talea. Le piante che cresce-
ranno potranno abbellire i giardini o 
essere offerte alla festa di fine anno. 

Transizione ecologica Inoltre, in 
partnership con l’associazione mis-
sionaria di Villa Regia di Vedrana, 
la scuola sta lavorando al  progetto 
“Transizione Ecologica e culturale: 
Diritto per tutti o privilegio per po-
chi?”,  che sarà presentato a Fonda-
zione Carisbo.

Infine, sta per essere ultimato il PON 
Reti locali cablate, che prevede 
l’implementazione e l’ottimizzazio-
ne della rete internet della sede e dei 
plessi. 

“Insomma – chiosa la dirigente – ab-
biamo tanti progetti che speriamo di 
realizzare, grazie a un lavoro in team 
e a docenti davvero meravigliosi!”

SCUOLE FILOPANTI

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
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Innovazione curriculare

Per gli studenti stranieri iscritti al G.B. sono 
stati attivati corsi intensivi di alfabetizzazio-
ne. Inoltre, sono arrivati consistenti fondi del 
PNRR, risorse finalizzate a realizzare il Pia-
no scuola 4.0 del governo Draghi, per un in-
tervento trasformativo concreto della scuola 
italiana.

Ciò attraverso due tipi di intervento:

• rendere più adeguati il luogo di apprendi-
mento degli studenti in rapporto alla didattica  
che viene svolta  (next generation classroom) 

• realizzare laboratori in cui studentesse e 
studenti possano sviluppare competenze di-
gitali specifiche nei diversi ambiti tecnologici 
avanzati (come robotica, intelligenza artifi-
ciale, cybersicurezza, comunicazione digita-
le), anche attraverso attività autentiche e di 
effettiva simulazione dei luoghi, degli stru-
menti e dei processi legati alle nuove profes-
sioni  (next generation Lab).

Nel breve periodo, inoltre,  saranno attivati 
percorsi di ampliamento su STEM e impren-
ditorialità e rinnovati i laboratori per la tran-
sizione verde.

Buone nuove con i fondi PNRR

Dal Giordano Bruno di Budrio, Medicina e Molinella

Maturità, tutti promossi  
Da quest’anno il Giordano Bruno ha arricchito il 
curricolo ministeriale con un’ora in più di Fisica 
al biennio e in quinta e con diversi progetti volti 
al consolidamento della Lingua inglese, come il 
lettorato con madrelingua, gli scambi linguisti-
ci all’estero, la partecipazione al MUN (Model 
United Nations) e la preparazione al consegui-
mento delle certifìcazioni linguistiche PET, 
FI RST e IELTS. A partire dall’anno scolastico 
2022-23, nelle classi prime del Liceo scientifico, 
e a seguire a scorrimento fino alla classe terza, 
l’istituto attiva il percorso di innovazione cur-
ricolare There’s no planet B -English as a 
language for Science and Technology. Si 
tratta di un potenziamento della lingua inglese 
per l’acquisizione di competenze linguistiche in 
ambito scientifico con particolare riferimento ai 
temi dell’ambiente, svolto tramite moduli labo-
ratoriali in compresenza con gli insegnanti di 
scienze.

L’anno scolastico che si è concluso 
lo scorso giugno è stato definito 
d’oro per gli studenti italiani che 
hanno fronteggiato la Maturità. 
Altissima infatti è stata la percen-
tuale dei promossi.

Come emerge dai dati diffusi dal 
ministero dell’Istruzione, il 99,9% 
degli studenti italiani che sono 
stati ammessi all’esame di Stato 
nella scuola secondaria di secon-
do grado, hanno superato la pro-
va.

Sul fronte delle valutazioni fina-
li, risulta però che le regioni del 
Nord Italia abbiano assegnato voti 
con più severità rispetto a quelle 
del sud. Parlando della lode, per 
esempio, si passa dall’1,5% Lom-
bardia all’1,9% del Friuli Piemon-
te e Liguria rispettivamente 2,1% 
e 2,5%, mentre in regioni come 
l’Umbria si raggiunge il 5%. 

Nelle Marche i diplomati con lode, 
in distribuzione percentuale, sono 
il 4,2%, così come in Molise, in 
Puglia e in Calabria addirittura 
superano il 6%.

Anche a Budrio i dati sono in li-
nea con quelli del nord Italia. Al 
Giordano Bruno, su un totale di 
222 iscritti alla maturità, 211 sono 
stati ammessi all’esame e si sono 
tutti diplomati. 

Per ciò che riguarda i voti, come 
illustrato dallo schema, 9 studenti 
si sono diplomati con 100 (il 4%) e 
3 con lode (l’1%).

Un buon risultato, considerato che 
arriva dopo due anni caratterizza-
ti dalla pandemia di Covid e dalle 
restrizioni adottate per contenere 
il contagio. 

INDIRIZZO

LICEO SCIENTIFICO

LICEO SC. UMANE

ITIS

LICEO SC.APPL.

IPC

IPIA

IPC

   DOVE

BUDRIO

BUDRIO

BUDRIO

MEDICINA 

MEDICINA 

MOLINELLA

MOLINELLA

DIPLOMATI

40

55

31

31

20

10 

24

VOTO  

100

1

4

0

3

0

0

1

VOTO

100/LODE

0

0

0

3

0

0

0

DALLE NOSTRE SCUOLE
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MACCA MOTOR FEST

16/17/18 SETTEMBRE, ZONA 
ARTIGIANALE CENTO

Anche quest’anno, nella zona indu-
striale di Cento, il  16-17-18 Settem-
bre vi aspetta a Budrio il MACCA 
MOTOR FEST! l’evento motoristi-
co tanto atteso! La manifestazione 
comincerà il venerdì sera con Stre-
etfood, raduni statici auto moto tu-
ning, spettacoli vari, area bambini, 
pole dance, biker band e balli tipici 
pugliesi.

Il sabato e la domenica esibizione 
drifting. Saranno presenti alcuni dei 
piloti campioni in carica iscritti al 
campionato drifring, motard e stunt-
man show. Per tutta la tre giorni sarà 
presente il ristoro a cura di Tipico 
eventi. L’evento si concluderà dome-
nica 18 con spettacolo e saluto di tutti 
i piloti.

L’organizzazione ringrazia il Comu-
ne di Budrio, le autorità locali e 
tutti coloro che hanno contribuito 
alla realizzazione dell’evento. Un rin-
graziamento particolare allo sponsor 
Maccagnani Alberto di Macca-
gnani Ferro e AMS Welding.

Festeggia i suoi primi dieci anni di 
attività English in Time,  l’unica 
scuola sul territorio di Budrio abilitata 
come centro di preparazione per ot-
tenere la certificazione Cambridge. Si 
tratta di uno degli enti più accreditati 
e riconosciuti dalle università e dalle 
aziende di tutto il mondo per accedere 
al mercato del lavoro e partecipare ai 
bandi di concorso.

Oggi la conoscenza della lingua ingle-
se è una competenza che proprio non 
può mancare nel curriculum, e non 
basta più indicare a proprio piacimen-
to il livello di preparazione “discreto, 
buono o ottimo”, come un tempo. 

In base ai ruoli professionali per cui 
ci si candida, sono infatti richiesti di-
versi livelli di certificazione stabiliti da 
un quadro Comune Europeo di Riferi-
mento (QCER): dall’A1, che è quello 
base, al B2 che è il più richiesto nei di-
versi settori professionali e indica un 
buon livello di padronanza linguistica, 
fino al C1 e C2, corrispondenti a quelli 
più alti, che indicano una conoscenza 
linguistica elevata.

Nel centro English in Time, la docente 
Elisa Pancaldi, dal 2012, è in grado 

di preparare ragazzi e adulti a soste-
nere gli esami tutti i livelli di certifica-
zione. In base ai livelli di conoscenza 
della lingua dei corsisti saranno cre-
ati pacchetti orari per lavorare al me-
glio sull’obiettivo certificazione. Ciò 
consentirà di strutturare il percorso 
di studio necessario per acquisire le 
competenze richieste,  nei tempi giu-
sti, ai fini del superamento dell’esame 
finale. 

La scuola  organizza anche corsi 
individuali personalizzati per 
chiunque abbia necessità di impara-
re la lingua inglese senza avere come 
obiettivo l’ottenimento di una certifi-
cazione, fornendo inoltre supporto per 
il recupero scolastico per studenti 
a partire dai sei anni e corsi azien-
dali personalizzabili.

I corsi si possono svolgere online o 
presso la sede di Via Bondioli 18 me-
diante lezioni  individuali o in gruppi 
al massimo di quattro persone.

o Via Bondioli 18 Budrio (BO)

m 338 782 4996

k info@englishintime.it

z www.englishintime.it

Al via i corsi di inglese di English Time
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INIZIERANNO IN QUESTI GIORNI UN PERCORSO DI CURA PRESSO IL CENTRO PROTESI VIGORSO

È arrivata a Budrio la famiglia di richie-
denti asilo siriani El Neezel, insieme a 
tutta la loro storia segnata dal conflitto 
siriano. Ricorderete Munzir e Musta-
fa, protagonisti dello scatto ‘Hardship 
of Life’ che ha fatto il giro del mondo. 
Papà Munzir, mutilato di guerra e il pic-
colo Mustafa, nato senza arti a causa di 
una malformazione causata da un attac-
co con gas nervino di cui è stata vittima 
la madre  Zeynep mentre lo portava in 
grembo. 
La famiglia, al completo di altri quattro 
figli, dopo una prima tappa durante la 
quale è stata accolta dalla Caritas dio-
cesana di Siena Colle di Val d’Elsa-Mon-
talcino, ora viene ospitata a Budrio, per 
cominciare un percorso di cura presso il 
Centro Protesi Vigorso, che si occuperà 
della realizzazione degli interventi pro-
tesici. 
Per garantire questa opportunità si è 
attivato il Sistema di Accoglienza e In-
tegrazione metropolitano del Comune di 
Bologna (SAI), che con ASP Città di Bo-
logna, in collaborazione con il Comune di 
Budrio, ha messo a disposizione un ap-
partamento accogliente e adeguato alle 
esigenze di tutta la famiglia. Il progetto 
di accoglienza dedicato a profughi con 
vulnerabilità sarà gestito dalla coopera-
tiva CIDAS. A disposizione della famiglia 

El Nezzel ci saranno anche un pulmino 
per il trasporto di persone con disabili-
tà, oltre a un’equipe di professionisti che 
si occuperà delle specifiche necessità di 
adulti e minori. Saranno impiegati ope-
ratori dell’accoglienza, psicologi, tutor 
per l’inserimento lavorativo, mediatori, 
coordinatori di progetto, che si manter-
ranno in costante rapporto con le istitu-
zioni pubbliche e sanitarie coinvolte, in 
modo da garantire il miglior sostegno, 
come accade con ogni attivazione di ospi-
talità di rifugiati.
In questi giorni l’equipe del Centro Pro-
tesi di Vigorso sta effettuando un’ap-
profondita visita tecnico-sanitaria per 
attivare percorsi differenti per il papà, 
Munzir, e per Mustafa, con l’obiettivo di 

accrescere l’autonomia del piccolo nelle 
attività quotidiane rispettando il rappor-
to che ha creato nel tempo con il mondo 
che lo circonda.
“L’accoglienza è un elemento caratteri-
stico di Budrio da molti anni” dichiara 
la sindaca Debora Badiali “Tanti bu-
driesi mi raccontano ancora di Aladin, 
il ragazzo bosniaco accolto a Budrio nel 
1995. Ma anche fuori dai riflettori, mi-
gliaia di persone qui hanno incontrato, 
negli anni, la nostra sensibilità e le no-
stre professionalità e competenze di alto 
livello, in diversi ambiti. Di questo siamo 
orgogliosi.” 

Sono arrivati a 
Budrio Munzir  
e Mustafa con 
tutta la famiglia

La famiglia El Neezel durante la conferenza 
stampa dell’8 settembre, alle Torri dell’Acqua



23

PISCINADIALTEDO.IT
PISCINAMEDICINA.IT
CORSI DI NUOTO E DI ACQUA-FITNESS
NUOTO LIBERO - LEZIONI INDIVIDUALI
NUOTO AGONISTICO - NUOTO MASTER

Tel. ALTEDO
051.87.11.11

Tel. MEDICINA
051.85.21.28

SPORT  RELAX  E  DIVERTIMENTO

dai vore la tua casa
HOME STAGING

SERVIZI FOTOGRAFICI PROFESSIONALI
VIRTUAL TOUR 360°

PUBBLICITÀ MIRATE SUI SOCIAL
E ANNUNCI SUI MIGLIORI

PORTALI IMMOBILIARI

CONTATTACI SENZA IMPEGNO

tel 051 801520  via Bissolati 39 Budrio BO 
info@immobiliarebonini.com  immobiliarebonini.com

immobiliarebonini boniniimmobiliare

VENDI INSIEME AD UN TEAM DI PROFESSIONISTI 
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““

Nel contesto di Agribu, che da sempre riserva all’agricoltura un ruo-
lo da protagonista, gli scatti fotografici di Giorgio  Grassi e Degles 
Ricci vogliono tracciare il ciclo del grano attraverso una linea im-
maginaria tra passato, presente e futuro, lungo la quale si mantiene 
un legame con la vita. Dalla semina al raccolto, dal chicco di grano al 
pane, elemento fondamentale dell’alimentazione universale.

Nel tempo i metodi di produzione sono cambiati, ma il grano è colti-
vato in tutti i continenti del mondo e il pane, seppure nelle sue infinite 
varietà, è sempre lo stesso.

La storia del grano nel tempo vuole cogliere, trattenere l’emo-
zione e restituirla all’occhio dell’osservatore come un fermo-imma-
gine, per custodire questo mondo e cogliere le sfide in atto nella fi-
liera, tra innovazione, salubrità e sostenibilità.

La mostra è curata da Andrea Villani, di Greit Analytical Laboratories.

A corollario dell’esposizione fotografica, ci sarà un  allestimento a 
tema delle varietà di grano, farine e pane, a cura del Forno Bosi.

Presso la Chiesa di S. Agata nei giorni:

30 settembre - 1-2-8-9 ottobre ore 9.30/12.30 e 15.00/19.00

Inaugurazione:  sabato 1 ottobre ore 9.30

In Sala Rosa nei giorni  1 – 2 – 8 – 9 - 15 - 16 
ottobre ore 9.30/12.30 e  15.00/19.00

Inaugurazione:  sabato 1 ottobre ore 17.00

“Fin da piccola la natura è stata parte fondamentale della mia vita. Un 
mondo meraviglioso in cui rimanevo immersa per ore in osservazione, 
mai stanca di quello che vedevo. La passione per la fotografia è stata una 
conseguenza naturale, come a voler “catturare” l’incanto di quel tempo”. 

Silvia Gnudi, biologa e naturopata, espone le sue fotografie per condivide-
re il suo amore per la natura e sensibilizzare verso le meraviglie del creato.

“Noi apparteniamo all’ambiente che ci circonda, la natura è la nostra casa 
e conoscerla, rispettarla ed averne cura, dovrebbe essere una semplice 
conseguenza. Ho scelto il mondo degli uccelli perché credo che in ognu-
no di noi almeno una volta ci sia stato il desiderio di “essere libero” come 
un uccello: in realtà, proprio osservando il loro volo, la natura ci insegna 
che la vera libertà è semplicemente essere quello che siamo, amandoci così 
come siamo, in ogni nostra peculiarità”. 

Il volo degli uccelli è un brivido che mi accarezza l’anima 

(Francesco Renga)

Giorgio Grassi è un fotografo professioni-
sta. Cittadino budriese, per 42 anni è stato 
titolare dello Studio Foto Grassi a Molinella.

Degles Ricci condivide con Grassi la pas-
sione per la fotografia, che coltiva nel tempo 
libero con ottimi risultati.

La storia del grano nel tempo

ALI, il mondo degli uccelli



AL VIA PRENOTAZIONI, TORNEI E OPEN DAY 

A pochi giorni dal completamento 
dei campi, il Circolo tennis ha già 
creato su whatsapp una chat di ol-
tre un centinaio di giocatori e le 
prenotazioni iniziano a riempire i 
tre campi da gioco.

Sono giovani coppie, mogli contro 
mariti, ragazzi che non hanno mai 
preso in mano una racchetta da 
padel ma  che riescono a divertirsi 
comunque, perché la pallina, anche 
se non la prendi al primo colpo, 
rimbalza sul vetro e prima o poi ri-
esci a mandarla dall’altra parte del 
campo. 

Uno sport socializzante,  che fa 
divertire anche senza grande pre-
parazione atletica. L’ambiente è 
accogliente, areato, il blu dei teloni 
e l’azzurro del prato sintetico rilas-
santi.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Stanno già partendo tornei ama-
toriali FIT-TPRA e il primo open 
Day  fissato per il 17 settembre dalle 
14.00 alle 18.00. Un’occasione per 
provare i nuovi campi e per cono-
scere il maestro, che per l’occasio-
ne dispenserà brevi slot di lezioni 
gratuite.

Sabato 8 ottobre, invece, alle 
14.00 ci sarà un grande evento 
inaugurale al quale quale sono in-
vitati tutti i cittadini. Saranno pre-
senti le autorità (il presidente della 
Regione Stefano Bonaccini oltre al 
Sindaco Debora Badiali e al vice-
sindaco Roberto Maccagnani). A 
sorpresa si potrà assistere a qual-
che show di “padelisti” provetti. 
Sarà un altro pomeriggio di open 
Day per saperne di più e per comin-
ciare a familiarizzare con questa 
disciplina.

GIOCATORI E TARIFFE

In campo si gioca in quattro e per 
prenotarsi occorrerà farsi socio per 
avere copertura assicurativa.  Il 
minutaggio classico di una parti-
ta di Padel è di 90 minuti e ha una 
tariffa di 48€ (periodo estivo) per 
l’intero campo.

Per informazioni e prenotazioni: 
347 074 6879

Padel, partenza col botto 
e inaugurazione l’8 ottobre
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DIAPASON, 
ripartono i corsi

ISCRIZIONI SEMPRE APERTE

Il 12 settembre sono iniziati i no-
stri corsi! 

Oltre alle classi di strumento e 
canto, i ragazzi possono parteci-
pare a nuovi laboratori di in-
sieme, oltre alle Orchestre, 
(quest’anno divise in tre livelli), 
Ochitamb e il Coro Diapason, 
avremo il gruppo di Percussioni 
Sudamericane, e una Band di 
musica pop/rock. 
Tutte queste attività sono all’inter-
no e comprese nella proposta stru-
mentale e di canto. 
Riconfermati i corsi per le mamme 
in dolce attesa Grembo Sonoro. 
Per i piccoli della fascia 0/3 anni 
accompagnati da un genitore: Ni-
dodiNote, mentre per i bambini 
fino ai 6/7 anni, la propedeutica 
La Musica che Gioca.
E ancora, La Scuola di Ocari-
na Vincenzino Grimaldi, dai 7 
anni agli adulti. 
L’Associazione è presente anche 
con i corsi di Musicoterapia in 
sede e sul territorio, oltre che con 
progetti e laboratori musicali in 
scuole di ogni ordine e grado e con 
il Progetto Regionale. 

Iscrizioni sempre aperte: 

Vi aspettiamo !

info@diapason.bo.it

www.diapason.bo.it

““

Venerdì 30 settembre ore 17.00, presso la Sala BIG delle Torri dell’Acqua, inaugurazione della mostra 
fotografica Amore per la  Terra,  a cura di Gabriele Fiolo, Fotoreporter ( AIRF) e giornalista. Fotografie di  
Mario Rebeschini, giornalista professionista e fotoreporter, già consigliere nazionale dell’ordine dei giorna-
listi, già Presidente dell’AIRF Associazione italiana Reporter Fotografi.

La mostra resterà aperta dal 30 settembre al 16 ottobre nelle ore 9.30/12.30 e 15.00/19.00

Amore per la terra



GIOVANNI MANINI  1931-2022

VALENTINA PIRETTI IN BRUNETTI  1966-2022

ORAZIO RAMBALDI   1936-2022

VITTORINA PELOTTI VED. TUGNOLI   1921-2022 
 (100 ANNI)

ROSARIA RECCHIA IN BIBBO’   1934-2022

IOLANDA GUANO  1929-2022

FABIO MARTELLI   1954-2022

VILMA GIOVANNINI VED. RIGHETTI  1923-2022

VITTORIA MARCHESINI VED. POLI   1927-2022

ANGELA RUBBINI VED. ROMAGNOLI   1935-2022

ALBERTINA BARISELLI VED. FRANCESCHI   1926-2022

ROBERTO MAZZA 1944-2022

MARIO MONASTI (MARCO) 1963-2022

ERSILIA CALZOLARI   1920-2022  (101 ANNI)

GABRIELLA LEONI  1927-2022

ANGELO PETILLO  1958-2022

MARISA PASTI    1942-2022

ADELAIDE ROMAGNOLI 1925-2022

ETTORE LONGHI  1940-2022

AMILCARE COCCHI   1926-2022

CESIRA SERGI VED. CESARIO   1921-2022  (101 ANNI)

SONIA FABBRI   1986-2022

RICCARDO LOMBARDI   1940-2022

EFISIO LAI   1939-2022

Ciao mio babbo, è già un anno che te ne sei andato e hai raggiunto la mamma. 
Mi mancate così tanto... So che siete sempre con me. Ma perderti perdervi è stata l’espe-

rienza più brutta della mia vita. Vi prego tutti i giorni di essere i miei angeli custodi. 
La vostra casa parla di voi è piena di voi e la custodisco gelosamente. 

A presto miei amori, mi aiutate comunque ad andare avanti a cercare di stare bene per 
potere aiutare la mia famiglia. Adesso mi voglio bene babbo e mamma e grazie di es-

serci sempre, voi siete parte di me che sono parte di voi. La mia casa è anche la vostra 
casa, la vostra casa è la mia vita. E quando sarà il momento ci riuniremo per sempre. 

Con immenso Amore.   Vostra figlia Patrizia




