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Natale è alle porte e non mancano preoccupazioni per il periodo 
che stiamo attraversando. Vogliamo e dobbiamo comunque fare di  
tutto per vivere questo periodo con lo spirito giusto e una certa dose 
di leggerezza e spensieratezza.

L’esplosione dei costi (soprattutto energetici) non ci permette di 
realizzare il programma di eventi e iniziative che avremmo voluto e 
che Budrio merita. 
I Comuni italiani, in questo momento, non sono in grado di fare 
previsioni sulle risorse a disposizione, anche solo per difendere i 
servizi esistenti. 
Ed è la stessa situazione di difficoltà e incertezze che molte 
famiglie stanno attraversando.

Tutto questo ci impone di fare le cose con sobrietà, ma non meno 
passione e coinvolgimento. Vogliamo creare una vera atmosfera 
natalizia, calda, coinvolgente. Possiamo farlo tutti insieme e in 
modi diversi: addobbare porte, finestre, giardini, partecipare alle 
iniziative del programma, scegliere il commercio locale per gli 
acquisti e i regali.

Il programma che proponiamo è frutto del coordinamento svolto 
dal Comune nella collaborazione e nel confronto con le realtà 
associative e con la rete del commercio. Sono molte, infatti, 
le proposte pensate per coinvolgere tutta la popolazione, sia 
innovative, sia nel solco della tradizione.

Invitiamo quindi a frequentare il paese, a partecipare ai tanti 
appuntamenti e a sostenere le attività economiche del territorio. 
Una comunità più forte si costruisce anche in questi momenti, in 
cui le festività ci avvicinano e ci fanno guardare al futuro con più 
serenità, proprio perché lo facciamo insieme.

Auguri di Buon Natale e di buone feste a tutti

                                                                                              Debora Badiali
Sindaco di Budrio

COMUNE DI BUDRIO





Il caro bollette non spegne il Natale di Budrio

Il Natale si presenta ogni anno nella nostra comunità con le 
caratteristiche di sempre: i regali, i cenoni e quell’atmosfera che 
unisce la sacralità al profano. Abbiamo appena trascorso uno dei 
periodi più grigi della nostra storia e il desiderio di riprendere la 
consuetudine è molto forte in tutti noi. 
Eppure, anche il prossimo Natale sarà fatto di limitazioni a causa 
delle speculazioni derivate da una guerra insulsa.  
Per questo la Nascita assume  un segnificato ancor più profondo di 
inizio alla vita, di speranza in tempi migliori, di pace tra l’umanità. 
La Pro Loco di Budrio vuole festeggiare questa speranza e lo fa 
nel modo più congeniale ad una associazione di volontariato: 
contribuire con il proprio operato alla realizzazione di iniziative 
che coinvolgono tutti, dai bambini agli adulti, con l’augurio che 
questo periodo porti serenità e il piacere di vivere tutti assieme la 
tradizione. 
Basta leggere il ricco programma per rendersi conto delle 
tantissime iniziative organizzate dalla Pro Loco: mostre, presepi, 
esibizioni, mercatini, ma soprattutto la grande partecipazione delle 
scuole: la Direzione Didattica, l’Istituto Comprensivo e la scuola 
materna del Sacro Cuore. 
Anche la tradizionale Festa di Capodanno tornerà ai fasti iniziali 
con il falò e gli scambi  augurali.  
La Pro Loco, come sempre, chiuderà il programma con  i 
festeggiamenti della Befana per tutti i bambini. 
L’obiettivo è irrinunciabilmente quello di riunire le famiglie guidate 
dai bambini intorno al Natale per una festa che avvolgerà, come in 
un caldo ma sobrio abbraccio, tutta la comunità.

                                                                                  Pierfranco Delmastro
Presidente Pro Loco Budrio              
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Giovedì 8 dicembre
Centro storico di Budrio

Tutto il giorno Incanti del Natale, chi cerca trova! 
occasioni in tutto il paese, affari, offerte, in previsione del 
prossimo Natale!”, mercatino e musica in strada con artisti 
itineranti.
Nel pomeriggio  zampognari percorreranno le vie del centro 
storico. A cura di Pro Loco.

Scuola primaria F. Servetti Donati
Ore 9:00  I melograni di Natale
Evento legato all’addobbo natalizio dei tre melograni centenari 
presenti nelle aree verdi della Scuola Primaria di Budrio.
Gli addobbi riprendono i disegni riportati nel fregio liberty che 
adorna il plesso scolastico di via Muratori.
A cura di Pro Loco Budrio e della Scuola Primaria di Budrio.

Galleria Sant’Agata 
Ore 10:00 Budrio dei 99 presepi
Ritorna la tradizionale esposizione di presepi partecipata da 
cittadini, associazioni, commercianti e quanti amano esporre 
la propria creatività, realizzando il loro piccolo o grande 
presepio. A cura di Pro Loco Budrio.

In contemporanea In cammino nell’arte con meta a 
Betlemme, a cura di Pro Loco Budrio, Istituto Comprensivo 
di Budrio, coordinamento Prof.ssa Lucia Bottazzi.
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Giovedì 8 dicembre
Via Mazzini e via Garibaldi 
ore 11:00 Il bosco di Natale
Gli alberi di Natale decorati dai bambini di tutte le scuole 
dell’infanzia di Budrio e delle sue frazioni.
A cura di Pro Loco, Istituto Comprensivo, Istituto Sacro Cuore 
e Direzione Didattica di Budrio.

Piazza Quirico Filopanti
ore 16:00  Accensione dell’Albero di Natale e luminarie 
con intervento dell’Amministrazione Comunale ed esibizione 
delle allieve dell’Accademia di Danza dello Studio del 
Movimento. A cura di Pro Loco e Ascom Budrio.
 
Chiesa di Sant’Agata via Marconi n. 35 
ore 18:00 Progettare un presepe tra passato e presente 
attraverso disegni degli alunni della Scuola Media “Quirico 
Filopanti” , ispirati ai Grandi Maestri dell’arte. 
A cura di Pro Loco, in collaborazione con l’artista Lidia 
Bagnoli, l’Istituto Comprensivo e il Circolo “Amici delle Arti” 
di Budrio. La mostra rimarrà aperta fino all’8 gennaio 2023 
durante le giornate festive e prefestive, dalle ore 9:00 alle 
12:00 e dalle 15.00 alle 19:00.
 
Cortile della Chiesa di Sant’Agata via Garibaldi 
ore 18:30 In viaggio per Betlemme
La scenografa budriese Lidia Bagnoli, docente all’Accademia 
Brera di Milano, allestisce una Natività utilizzando i disegni 
realizzati degli studenti della Scuola Media “Quirico Filopanti” 
di Budrio. A cura di Pro Loco.

Piazza Antonio da Budrio
ore 20:00 La Natività rappresentata dalle sculture lignee a 
grandezza naturale dell’artista bolognese Marcello Magoni.
A cura di Pro Loco.
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Venerdì 9 dicembre
Piazza 8 marzo 
Ore 9.00-19.00 Mercatino di Natale, 
dolciumi, caldarroste Dalle ore 15.00 
Babbo Natale incontra i bambini per 
consegnare le letterine e fare i selfie. 
Merenda a tutti i bambini offerta da 
pasticceria La Mimosa

Centro Sociale “La Magnolia”, Budrio in via Bianchi n. 31
ore 17:30-19:00 The Christmas truce of 1914 (La tregua 
di Natale del 1914): il giorno di Natale dell’anno 1914, con la 
Prima Guerra Mondiale in corso, le truppe inglesi e tedesche, 
su fronti opposti, per un giorno cessarono le ostilità. 
Interverrà David Moss, appartenente alla Peack Trinity 
Church Bakewell (Inghilterra) e promotore della disciplina 
Walking Football.

ore 19:00-21:00 Evento per le famiglie con l’intervento di 
ANPI Budrio e di una testimone del primo attacco a Kiev, in 
Ucraina.
Pizzata finale e assaggi di dolci tipici inglesi
A cura dell’Associazione “Chiesa evangelica La Piazza” aps in 
collaborazione con il team Bakewell UK!

L’incanto del Natale a Budrio 2022   11 



Le Delizie del DiVin Porcello
di Cavallini Andreino

prenota la tua 
cesta natalizia

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



www.ristrutturazionebologna.com
dittaposapiu@yahoo.it
via Viazza Destra 21

Budrio ((Bo)

Ristrutturazioni 
d’interni complete,
pose di ceramiche 

e mosaico

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

Sabato 10 dicembre
Piazza Quirico Filopanti 
dal mattino Il villaggio di Natale
Artigiani e prodotti tipici, caldarroste e vin brulè... Dolciumi e 
tante tante idee regalo.
Gli zampognari percorreranno le vie del centro storico.

Sala S Biblioteca Comunale “Augusto Majani”  via Garibaldi n. 39 
ore 10:00-12:00 Laboratori natalizi esperienziali con 
utilizzo di materiali naturali e di riuso rivolti a bimbi di età 
0-6 anni; a cura di Cooperativa Sociale Società Dolce e 
Cooperativa Sociale Cadiai con la presenza del personale 
educativo del nido comunale “Aquiloni” di Budrio

Biblioteca comunale “Augusto Majani” , via Garibaldi n. 39
ore 10:30 “Letture di Natale...con i tuoi lettori di fiducia” 
a cura dei lettori volontari della biblioteca.
Ingresso gratuito, prenotazione obbligatoria al numero  
m 051 801220 o con e-mail a biblioteca@comune.budrio.bo.it

Museo dell’Ocarina, via Garibaldi n. 35
ore 16:30 Inaugurazione della mostra sui figulini, uno 
strumento di terracotta simile all’ocarica. Seguirà l’esibizione 
del Gruppo Ocarinistico Budriese.
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CAFFÈ ■ GELATERIA ■ PASTICCERIA



Domenica 11 dicembre
Piazza Quirico Filopanti, via Bissolati e piazza Matteotti 
dal mattino Il villaggio di Natale
Artigiani e prodotti tipici, caldarroste e 
vin brulè... Dolciumi e tante tante idee regalo

Via Marconi
Dalle ore 9:00 Mercabimbi, scambio di 
giochi tra bambini, a cura di Pro Loco Budrio. 
I ragazzi possono prenotare il loro tavolo 
allo m 051 48463036

Piazza Quirico Filopanti 
ore 15: 30 Concerto Gospel, a cura di Coe Budrio

Teatro Consorziale di Budrio, via Garibaldi n. 35
ore 16:00  Il paese dei campanelli
Operetta in tre atti della compagnia “Corrado Abbati”.
“In un’immaginaria isola olandese sopra ad ogni casa c’è un piccolo 
campanile con un campanello. Secondo la leggenda questi campanelli 
suonano ogni volta che una donna tradisce il marito, ma in questo paese 
non è mai accaduto... a seminare il disordine sarà una nave di militari...”

Cortile Chiesa San’Agata
ore 18: 00 Canti natalizi con la corale Vincenzo Bellini, a 
cura della Pro Loco 

L’incanto del Natale a Budrio 2022   15 



1 6  A G R I B U  2 0 2 2 



Giovedì 15 dicembre
Teatro Consorziale di Budrio, via Garibaldi n. 35 
ore 21:00 Concerto di Natale del Corpo bandistico Banda 
giovanile Città di Budrio promosso da Avis Budrio

Biblioteca comunale “Augusto Majani”, via Garibaldi n. 39
Ore 21:00 Rassegna Portapoesia serata dal tema “La poesia 
delle donne”

Sabato 17 dicembre
Piazza 8 marzo
ore 9:00-19:00 Mercatino dell’arte ingegno, con idee regalo, 
bancarelle di dolciumi, caldarroste, gonfiabili per bambini.

Dalle 17.00 Merenda con vin brulé e strüdel a cura della 
Pasticceria La Mimosa.

Torri dell’Acqua
Dal mattino Saggi di metà corso a cura dell’associazione 
musicale Diapason-Progetti musicali APS, con gli allievi della 
scuola di musica e dellascuola comunale di ocarina. Ingresso 
gratuito.
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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!!
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Sabato 17 dicembre
Presso il supermercato MD  via A. Certani n. 1
Tutto il giorno Raccolta di beni alimentari a favore delle 
famiglie bisognose a cura dell’Associazione il Sorriso APS, 
della Consulta di Vedrana e della CMV Comunità Missionaria 
di Villaregia di Vedrana. Dal 19 al 23 dicembre le famiglie 
interessate possono recarsi presso le sedi della Consulta 
di Vedrana (ore 15:00- 18:00) e presso la CMV Comunità 
Missionaria di Villaregia di Vedrana.

Sala S Biblioteca comunale “Augusto Majani” via Garibaldi n. 39
ore 10:00- 12:00 Laboratori natalizi esperienziali con 
utilizzo di materiali naturali e di riuso rivolti a bimbi di età 
0-6 anni; a cura di Cooperativa Sociale Società Dolce e 
Cooperativa Sociale Cadiai con la presenza del personale 
educativo del nido comunale “Biavati” di Budrio.

Biblioteca comunale “Augusto Majani” , via Garibaldi n. 39
ore 10:30 Letture di Natale...
con i tuoi lettori di fiducia a 
cura dei lettori volontari della 
biblioteca.
Ingresso gratuito, prenotazione 
obbligatoria al numero 
m 051 801220 o con e-mail a 
biblioteca@comune.budrio.bo.it
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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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Domenica 18 dicembre
Vie del centro storico di Budrio 
Tutto il giorno  Incanti & Mercanti 
Tradizionale mercato budriese che si tiene ogni  
terza domenica del mese. Apertura musei civici.

Presso il Supermercato MD  via A. Certani n. 1
Al mattino Raccolta di beni alimentari a favore delle 
famiglie bisognose a cura dell’Associazione il Sorriso APS, 
della Consulta di Vedrana e della CMV Comunità Missionaria 
di Villaregia di Vedrana. 
Dal 19 al 23 dicembre le famiglie interessate possono recarsi 
presso le sedi della Consulta di Vedrana (al pomeriggio 
dalle ore 15:00 alle ore 18:00) e presso la CMV Comunità 
Missionaria di Villaregia di Vedrana (negli orari di apertura).

Bocciofila, via Zenzalino Nord n. 7
ore 10:30 Saggio dell’associazione sportiva dilettantistica 
L’Accademia. Entrata libera e gratuita.

Torri dell’Acqua
Dalla mattina Saggi di metà corso a cura dell’associazione 
musicale Diapason-Progetti musicali APS, con gli allievi della 
scuola di musica e dellascuola comunale di ocarina. Ingresso 
gratuito.
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Domenica 18 dicembre
Piazza Filopanti
Dalle ore 9.15 La camminata dei Babbi Natale a favore 
dell’associazione “Susan G. Komen” per sostenere la lotta 
contro i tumori del seno.

Teatro Consorziale di Budrio, via Garibaldi n. 35
ore 16:00 Il Natale di Gianduja Compagnia “Marionette 
Grilli” di Torino (fascia di età 3-8 anni).

Parrocchia di Maddalena di Cazzano
ore 17:30 Concerto del coro gospel Let’s Praise.
Prenotazioni al numero m 335 6812000. 
Ingresso ad offerta libera.

Lunedì 19 dicembre
Gli alunni ed alunne della Scuola secondaria di I grado “Q. 
Filopanti”, della scuola primaria di Mezzolara e della scuola 
primaria di Vedrana, si esibiscono nel Concerto di Natale
ore 9:30 Chiesa di Santa Maria Annunziata di Vedrana
ore 11:30 Chiesa di San Michele Arcangelo di Mezzolara
A cura dell’Istituto Comprensivo Statale di Budrio.



PUNTO VENDITA
BOLOGNA

Via Antonio Cavalieri Ducati, 5/A 
Tel. 051.250007 - www.coloreffe.it

DAL 1976 UN PUNTO DI RIFERIMENTO NEL TERRITORIO 
PER LA DISTRIBUZIONE DI FINITURE PER L’EDILIZIA LEGGERA

PUNTO VENDITA
MOLINELLA (BO)
Via Podgora, 11/13

Tel. 051.881697 - www.centercolor.it
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Martedì 20 dicembre
Teatro Consorziale di Budrio,  
via Garibaldi n. 35
ore 20:30  Concerto  
“La Musica che unisce” , Progetto 
regionale Community Music Lab 
dell’Associazione Diapason Progetti 
Musicali APS.
Partecipano le scuole di Musica di 
Budrio, Cento di Ferrara, Medicina, 
Molinella e Pianoro.
Ingresso gratuito con prenotazione 
obbligatoria su Event Brite.
Per informazioni info@diapason.bo.it e 
www.diapason.bo.it

Biblioteca comunale “Augusto Majani”, via Garibaldi n. 39
Ore 21:00 Ultimo incontro 
annuale del gruppo di lettura  
I Prosivendoli, dedicato 
al confronto sul libro di 
Agatha Christie, 
“Perché non l’hanno chiesto 
a Evans?”

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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Venerdì 1 ottobre
Piazza Filopanti (ex cartoleria Nanni)
IL SALOTTO DEL 900 
inaugurazione mostra in vetrina a cura di Freak Andò,  Antiquaria-
to Modernariato  
Design
La mostra-vetrina sarà visibile 
dall’1 al 31 Ottobre

Mercoledì 21 dicembre
Liberia “La camera dei segreti” P.zza Mafalda di Savoia
ore 16:00 Inaugurazione dei paesaggi di Sergio Destro 
eseguiti con una particolare tecnica scultorea.
ore 17:00 inaugurazione della mostra fotografica Paesaggi 
artigianali di Sergio Destro. Selezione di scatti delle 
bellezze nascoste della Pianura Padana e degli Appennini 
e proiezione di un documentario registrato proprio nelle 
campagne Bolognesi. Evento realizzato da Associazione 
Culturale Enciclomedia ODV, Associazione Cooper Keegan 
Workshop ASD, Libreria “La Camera dei Segreti”.

Giovedì 22 dicembre
Chiesa di San Lorenzo a Budrio
Ore 20:30 Concerto di Natale
Esibizione degli alunni ed alunne della Scuola secondaria 
di I grado “Q. Filopanti”, della scuola primaria di Mezzolara 
e della scuola primaria di Vedrana, a cura dell’Istituto 
Comprensivo Statale di Budrio

Palazzetto dello Sport Palamarani
ore 21:00 Saggio di metà anno con gli allievi della scuola di 
Danza Studio del Movimento
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AGENZIA DI PULIZIE

O�riamo i migliori 
servizi di pulizie
0.1  U�ci e luoghi di lavoro;

0.2  Negozi e locali commerciali;

0.3  Capannoni industriali e sedi aziendali  

0.4  Condomini, appartamenti privati e ville

Sani�cazione a
 norma di legge

Il sistema di sani�cazione con l’ozono come 
presidio naturale per la sterilizzazione di ambienti

 contaminati da batteri, virus, spore e parassiti.
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CARNI
o Olmo 33. Budrio (BO)
m 051 80 30 26 - 347 5453544
E Baldazzi CARNI

Venerdì 23 dicembre
Museo dei Burattini via Garibaldi n. 29
Ore 16:00 Balocchi al museo, laboratori con i giocattoli di 
una volta della collezione Zanella-Pasqualini
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria presso 
l’Ufficio Cultura del Comune di Budrio al numero  
m 051 692828 o con e-mail cultura@comune.budrio.bo.it

Parrocchia di San Lorenzo
Ore 21:00 Il Concerto di Natale della Corale “Vincenzo Bellini”
Ingresso gratuito

Sabato 24 dicembre
Piazza 8 marzo 
Ore 9:00-17:00 Mercatino con idee per gli ultimi regali, 
crepes e zucchero filato, caldarroste e gonfiabili per bambini.

Domenica 25 dicembre
Teatro Consorziale di Budrio, via Garibaldi n. 35
ore 21:00 Ritorna il tradizionale appuntamento con la 
commedia dialettale a teatro. La compagnia dialettale 
bolognese Bruno Lanzarini mette in scena La gaza in tal 
mlor, commedia in tre atti originali di F. Fabbri e S. Zambaldi. 
Regia di Paolo Mazzacurati.
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Mercoledì 28 dicembre
Liberia “La camera dei segreti” piazza Mafalda di Savoia
dalle ore 15:30 Giornata giochi da tavolo, videogiochi e 
sport alternativi
In collaborazione con Industrie Creative venite a scoprire il 
mondo dello sport da tavolo mediante creazione di originali 
e prototipi. Verrà messo a disposizione un cabinato! 
A questo evento farà seguito la “Giornata di ruolo” prevista 
per mercoledì 11 gennaio 2023 dalle ore 15:30. Un’occasione 
perfetta per scoprire l’interessante mondo del gioco di ruolo!
Eventi realizzati da: Associazione Culturale Enciclomedia 
ODV, Associazione Cooper Keegan Workshop ASD
Libreria “La Camera dei Segreti”

Sabato 31 dicembre
Piazza Quirico Filopanti
ore 23:30-00:30 “Capodanno in piazza” con falò, brindisi, 
vin brulè e musica. 
A cura di Pro Loco.
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Domenica 1 gennaio
Teatro Consorziale di Budrio, via Garibaldi n. 35
ore 17:00 Concerto di Capodanno. Per la prima volta 
in teatro si festeggia l’inizio dell’anno con l’Orchestra 
Senzaspine, in una selezione di polche e valzer di Strauss 
in un vortice di gioiosità e brio... e finale a sorpresa.

Venerdì 6 gennaio
 
Centro storico di Budrio 
Tutto il giorno Il mercatino della Befana
Bancarelle di arte e antichità, a cura di Pro Loco

Piazza Quirico Filopanti
Dalle ore 15:00 La Befana vien di pomeriggio…
Festa dei bambini con omaggio della calza, spettacolo e 
divertimento, a cura di Pro Loco

Supplemento alla rivista bimestrale Sotto Quirico,  a cura di 
Pro Loco di Budrio “Lo Dolce Piano” 

Vendita pubblicità: Manuela Catalano  - Tel. 333 3127590 

Impaginazione: Stilelibero  di Maurizia Martelli  - Budrio (BO) 
Stampa: Grafiche Baroncini - Imola  (BO)




