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EDITORIALE

Dopo 3 anni, a causa del Covid, la Pro Loco torna a proporre il tradi-
zionale appuntamento della giornata riservata al tesseramento.

Sabato 26 febbraio apriremo le porte dell’Auditorium (via Saffi 50) 
con un ricco programma che prevede:. 

• Ore 10: apertura delle iscrizioni che continueranno per l’intera gior-
nata

• Ore 10 Incontro sul tema: Le attività della Proloco a Budrio, a fianco 
delle Associazioni commerciali e culturali: 

 Prospettive, fattibilità, comunicazione. Evento aperto a tutti con la 
partecipazione attiva di rappresentanti dell’associativismo culturale 
e commerciale.

• Ore 11,30 Inaugurazione della Mostra Fotografica

 La Proloco prima, durante e dopo il Covid 

• Ore 12,30 Buffet 

• Ore 15.30 Proloco Bambini: Spettacolo di burattini con Vittorio Za-
nella

• Ore 18 Consegna Attestato di Riconoscimento per le attività svolte ai 
soci iscritti nell’ultimo decennio.

Diventare socio Pro Loco significa entrare a far parte di un mondo 
in continua evoluzione con oltre 6.000 sorelle disseminate sul ter-
ritorio nazionale e circa 600.000 volontari aderenti. Organizziamo 
iniziative che valorizzano la storia, la cultura, l’arte e le tradizioni lo-
cali, promuoviamo le risorse turistiche del territorio. Crediamo che 
la difesa dell’ambiente sia fondamentale nel nostro futuro e con la 
recente riforma del terzo settore ci occupiamo anche di promozione 
sociale. Siamo al servizio della comunità, operiamo in sinergia con 
l’amministrazione comunale, collaboriamo con le attività produtti-
ve locali e altre associazioni con l’obiettivo di sviluppare sempre più 
la vocazione turistica di Budrio e del suo territorio. Crediamo nel 
dialogo e nella partecipazione attiva.

26 FEBBRAIO 2023
10:00-20:00

2023

TESSERAMENTO
AUDITORIUM, VIA SAFFI 50, BUDRIO - BO

DIVENTA SOCIO DELLA PRO LOCO BUDRIO

SE CREDI NELLE RISORSE TURISTICHE DEL TERRITORIO

SE TI INTERESSANO LE INIZIATIVE CHE VALORIZZANO LA STORIA,
LA CULTURA, L’ARTE E LE TRADIZIONI DEL NOSTRO TERRITORIO

SE RITIENI CHE LA DIFESA DELL’AMBIENTE SIA 
FONDAMENTALE PER IL NOSTRO FUTURO

SE HAI VOGLIA D’IMPEGNARTI IN ATTIVITÀ SOCIALI
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Tutto è cominciato dall’appello, come 
40 anni fa. Ma questa volta a scandi-
re i nomi dei “bambini” di allora non 
è stata Clementina Pondrelli, detta 
Tina, storica maestra di Budrio, ma 
gli allievi della prima D, la classe 
elementare che a Budrio inaugurò il 
tempo pieno presso le Scuole Servetti 
Donati. 
La classe era formata da 19 bambini e 
l’esordio del tempo pieno, nel 1981,  fu 
un grande successo. 
Oltre alla maestra Tina, che si alter-
nava con la collega Mirella Ravaioli, 
c’erano Susan Williams per l’insegna-
mento dell’inglese, il Maestro Orlan-
do Pulin per la musica, Paola Ram-
baldi per il canto.  
Poi, a riempire le giornate del tempo 
pieno, lezioni di teatro, solo sonoro e 
gestualità e, ogni lunedì, il corso di 
nuoto al Villaggio del Fanciullo.
E poi le gite, che a volte coinvolgevano 
anche i genitori, i progetti, gli “scam-
bi”. Insomma... un’esperienza straor-
dinaria e indimenticabile.  
Alcuni “compagni” per festeggiare il 
98° compleanno dell’insegnante che 
ha lasciato un’importante impronta 
nelle loro vite, hanno scritto un ricor-
do personale. 

«Noi ex alunni della scuola 
elementare, sezione D, che 
iniziammo a settembre del 
1981, vogliamo festeggiare 
la nostra insegnante Cle-
mentina Pondrelli, che ha 

compiuto 98 anni, per dimostrarle 
tutto il nostro affetto e ci siamo impe-
gnati a farglielo sapere attraverso un 
video che le abbiamo inviato. Ora però 
vogliamo anche condividere su queste 
pagine i nostri ricordi sul suo operato 
e il percorso che abbiamo fatto insieme 
per cinque anni. Ricordo tutto come se 
fosse ieri, l’allegria e il clima di amici-
zia tra i compagni. Ricordo tra le gite, 
rimaste indelebili nella mia memoria, 
quella a Mantova e alle Grotte di Fra-
sassi. Poi non dimentico la corrispon-
denza con alcuni bambini di una clas-
se di Mezzocorona, che conoscemmo 
in un “gemellaggio” scolastico in un 
bellissimo weekend. Il primo giorno in 
visita alla città di Trento e al museo del 
Castello del Buon Consiglio insieme a 
tutti i nostri nuovi amici, poi salimmo 
al Belvedere della città con la funivia.  
La nostra maestra era severa, ma si 
impegnava sempre a farci trascorrere 
in modo piacevole le ore di scuola.
Ricordo perfettamente il giorno in cui 

andammo a festeggiare la fine dei cin-
que anni. Era un giorno felice perché ci 
sentivamo grandi, ma al tempo stesso 
triste perché si chiudeva un capitolo 
importante per tutti noi. Andammo a 
casa di un nostro compagno, Andrea 
Zanardi e organizzammo un pic-nic 
nel suo bellissimo giardino. Eravamo 
in una settantina, tra genitori, fratelli 
e sorelle, nonni...
Auguri Maestra Tina!

Lia Lorenzini

Tantissimi 
auguri alla 
Maestra Tina 
Pondrelli!

«Studia che conquisterai 
un temperino, una gom-
ma, un matita colorata”, 
… così la maestra Tina 
ci motivava a fare bene, 
ad impegnarci di più e 

cercare di fare sempre meglio. Aveva 
sempre l’aria severa, quasi austera, e 
incuteva a volte un po’ di soggezione 
ma poi… il complimento, il sorriso 
e… un temperino a forma di topino 
ti facevano capire che andava tutto 
bene!

Andrea Ustillani

GLI STUDENTI DELLA SEZIONE D 
LA FESTEGGIANO CON UN  
RICORDO

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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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

ANNIVERSARI

«Della scuola elementare 
di Budrio che iniziammo a 
settembre del 1981 ricordo 
che non eravamo ancora 
nell’attuale sede perchè 
stavano procedendo con i 

lavori di costruzione e ampliamen-
to, e per tutto il primo anno fummo 
quindi dove è ancora oggi l’ITIS. 
Avevamo un bel teatrino, dove pre-
sentammo le nostre numerose reci-
te, sempre legate a storie e testi ce-
lebri come “I promessi sposi” o “La 
bella addormentata nel bosco”, e le 
prime attività di danza moderna 
che facemmo con una brava inse-
gnante.

In seconda eravamo già nella nuo-
va sede, con un ampio spazio per la 
mensa, che si utilizza ancora oggi. 
Noi mangiavamo tutti i giorni quel-
lo che veniva cucinato dalla cuoca 
Nadia Folla, a cui un bambino por-
tava al mattino l’elenco dei presen-
ti in classe. Ricordo infatti ancora 
vividamente l’appello, in rigoroso 
ordine alfabetico, che veniva fatto 

dalle nostre maestre per indicare i 
presenti e gli assenti, e i bellissimi 
progetti in cui fummo coinvolti, con 
la Tina Pondrelli come fondamenta-
le riferimento per gran parte delle 
attività: studiammo musica con 
Orlando Pulin, imparando anche il 
“Carnevale degli Animali” di Camil-
le Saint-Saëns. Facemmo canto con 
Paola Rambaldi, studiammo ingle-
se con Susan Williams, e tanti lavo-
retti pomeridiani con alcuni dei no-
stri genitori, come Carla Palmeri, 
che ci insegnò il cucito e la maglia, e 
altri con cui imparammo l’uso degli 
attrezzi da traforo e una splendida 
creazione di burattini, che usammo 
anche per una bellissima recita, co-
struendo noi anche il teatrino di le-
gno e cartone. 

E divertenti furono soprattutto le 
feste di carnevale, a cui parteci-
pammo insieme come classe, rap-
presentando in uno dei primi anni 
gli “scariolanti”, di cui imparammo 
e cantammo le canzioni.

Davvero belle furono poi le uscite e 

le gite, e in  tutte queste bellissime 
esperienze, Tina fu fondamentale 
anche e soprattutto per l’insegna-
mento: dall’italiano alla storia e alla 
matematica. Precisa e rigorosa, ma 
sempre gentile verso i suoi alunni, 
fece in modo che ci si appassionasse 
di tante cose, imparando anche la 
splendida storia di Budrio, che stu-
diammo prevalentemente leggendo 
“Budrio casa nostra” della Fedora 
Servetti Donati, ma anche girando 
molto “per le sue strade” del centro, 
scoprendo e misurandone vie, tor-
rioni, piazze e chiese.

Insomma, furono i primi anni della 
scuola dei “piccoli”, ma davvero im-
portanti e fondamentali per impa-
rare e crescere, e nei nostri cinque 
anni di primissa esperienza della 
scuola a tempo pieno di Budrio, 
il riferimento di Tina Pondrelli fu 
unico, e veramente speciale, e ricor-
darlo oggi è per noi un grandissimo 
piacere.

Annalisa Sabattini

Nella pagina a fianco Tina Pondrelli in una foto recente.  Di fianco, la maestra con gli 
allievi della 5^ D.

«Io ricordo le tante recite che abbiamo fatto: i promessi sposi, la 
bella addormentata, la poesia Breus…
Alcune di queste sono state fatte anche davanti ad un pubblico 
esterno alla scuola e alla cerchia dei genitori, nell’allora teatri-
no di Villa Donini (oggi sede dell’Itis e il teatrino non c’è più).

A me toccavano sempre i ruoli “peggiori”: la strega cattiva, la 
vecchierella, la Perpetua, tanto che c’è ancora qualcuno che in giro per 
Budrio si ricorda di me in quella veste.
Ricordo anche la gita a Mezzocorona, alle grotte di Frasassi.
Ricordo anche che girammo a piedi tutte le vie del centro storico di Bu-
drio per imparare i nomi di tutte le strade e fare una sorta di stradario (io 
me le ricordo ancora tutte!). Ci sarebbero tantissime cose, io mi ricordo 
queste.

Silvia Roda



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 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’eleborazione del Lutto 

Prenatale e Perinatale
• Gruppi terapeutici per genitori in Lutto Prenatale 

e Perinatale



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

Ce ne parla il Dott. Eugenio 
Detotto, Specialista in Tisiolo-
gia e Malattie dell’Apparato Re-
spiratorio

Cos’è la BPCO?

La BPCO (Broncopneumopa-
tia Cronica Ostruttiva), comu-
nemente chiamata “bronchite” 
è una malattia dell’apparato re-
spiratorio caratterizzata da una 
condizione di ostruzione bron-
chiale e infiammazione della 
mucosa bronchiale di tipo cro-
nico a sviluppo progressivamen-
te evolutivo.

Quali sono i sintomi della 
bronchite?

La BPCO è una comune malattia, 
prevenibile e trattabile, caratte-
rizzata da persistenti sintomi 
respiratori. Il più importante è 
la dispnea (la difficoltà a re-
spirare), altri sintomi respira-
tori comprendono la tosse e/o 
la produzione di espettorato 
(catarro).

Molto spesso questi sintomi 
sono sottostimati dal paziente, il 
quale solitamente è un fumatore 
e pertanto “attribuisce la colpa 
alla sigaretta”. Il fumo di tabac-
co è infatti il fattore di rischio 
più comune per la BPCO. Tutta-
via anche i non fumatori posso-
no sviluppare questa malattia.

Quali sono le cause principali 
della bronchite?

L’inquinamento exdoor che 
è determinato in primis dall’in-
quinamento atmosferico, uni-
tamente ai prodotti della com-
bustione dei motori a scoppio 
dei veicoli che circolano in città. 
Altre concause che favoriscono 
lo sviluppo della BPCO sono le 
condizioni climatico ambientali 
in particolare nebbia e umidità.

L’inquinamento indoor, pre-
sente all’interno di mura dome-
stiche, uffici o officine è deter-
minato in parte dall’esposizione 
a polveri e/o agenti chimici, dal-
le polveri sottili che possono pe-
netrare dall’esterno.

La BPCO si sviluppa poi con l’in-
vecchiamento, e si è visto che 
i pazienti asmatici, soprattutto 
se fumatori, sono più predispo-
sti ad ammalarsi.

Come si diagnostica la BPCO?

La diagnosi clinica di BPCO do-
vrebbe essere presa in consi-
derazione in tutti i pazienti che 
presentano dispnea (fatica a re-
spirare), tosse cronica o espet-
torazione, e soprattutto nei 
pazienti con età > 40 anni che 
fumano o hanno fumato in pas-
sato.

Per avere una diagnosi certa di 
BPCO è tuttavia indispensabile 
un esame strumentale sem-
plice e non invasivo denomi-
nato Spirometria. Solitamente 
il medico che se ne occupa è lo 
Pneumologo.

I pazienti con BPCO presentano 
spesso malattie croniche conco-
mitanti quali diabete, sindrome 
metabolica, osteoporosi, de-
pressione, ansia e talora neo-
plasia polmonare.

Come si cura la BPCO?

Esiste poi la terapia farmaco-
logica, molto utile per ridurre i 
sintomi della BPCO, la frequenza 
e la gravità delle riacutizzazioni 
e a migliorare lo stato di salute 
nonché la tolleranza allo sforzo.

Ogni regime di trattamento far-
macologico deve essere per-
sonalizzato e scelto in modo 
opportuno dal medico. Di fon-
damentale importanza è però il 
fatto che il paziente continui a 
fare la terapia che gli viene pre-
scritta in modo continuativo, con 
l’obiettivo di ridurre la frequenza 
e la gravità delle riacutizzazioni 
(tosse, catarro, febbre).

BRONCHITE: CAUSE, 
SINTOMI E COME CURARLA
IN MODO EFFICACE
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SCAMBIO CULTURALE CON 
L’ASS. CHIESA EVANGELICA

Tattiche di baseball con studenti 
americani e il loro coach

di Stefano Mariotti (chiesalapiazza.it)

Dal 10 al 12 marzo, l’Associazione 
Chiesa Evangelica la Piazza APS tornerà 
ad ospitare a Budrio un gruppo di stu-
denti in scambio culturale dal Liceo Bap-
tist Preparatory Upper School di Little 
Rock, capitale dell’Arkansas, USA.

È dal marzo del 2013 (tranne la pausa 
forzata del Covid) che ogni anno, con 
programmi organizzati nelle scuole di 
Budrio, ospitiamo un gruppo di stu-
denti delle superiori con il loro alle-
natore di Baseball Coach Billy Goss 
(nella foto).

Coach Billy Goss inizia la carriera di 
allenatore professionista presso il Syl-
van Hills High School, poi il Little Rock 
Mills High School e dal ’95 all’Arkan-
sas Tech University. Prima come assi-
stente e poi come primo allenatore di 
football. Oggi è Direttore Atletico del 
Baptist Preparatory Upper School di 
Little Rock.

PROGRAMMA

VENERDÌ 10 e SABATO 11 MARZO

SCUOLA MEDIA FILOPANTI, ITIS E 
LICEO GIORDANO BRUNO DI BUDRIO

Clinic di baseball dove Coach Billy, in-
sieme a Con Bailey, Carson, Abby, Han-
nah, Trey, Logan, Shepherd, Emma e 
Abby, offrirà l’insegnamento pratico 
di alcuni principi e tattiche del base-
ball seguito dalla condivisione della 
sua esperienza di vita e passione per lo 
sport. Gli studenti avranno l’occasione 
di giocare ed interagire con i loro coe-
tanei statunitensi!

VENERDÌ 10 MARZO ore 17.30 -19.00 

Il team parteciperà al Club dopo-
scuola MySpace (aperto a tutti i ra-
gazzi dalla 1^ media alla 3^ superio-
re) presso la SALA S DELLA BIBLIOTECA 
DI BUDRIO in Via Garibaldi 39.

DOMENICA 12 MARZO ore 10.30-12.00 

Il team sarà ospite alla funzione del-
la Chiesa Evangelica presso la SALA 
“A” DELLA MAGNOLIA, dove Billy Goss 
predicherà sul tema della crescita e 
dell’unione tra i popoli.

DOMENICA 12 MARZO ore 17.30-20.30

Sempre alla MAGNOLIA, il team par-
teciperà al SEEKERS CLUB (aperto ai 
ragazzi della Citta Metropolitana di 
Bologna dai 14 ai 19 anni), dove verrà 
offerto il programma di Soul – Chri-
stianity Explored, con pizzata a se-
guire!

TAEKWONDO MEDICINA,  
ancora medaglie

Bronzo e argento a Mattia Salvato-
ri e Francesco Irco ai campionati 
Italiani di combattimento categoria 
Senior cinture nere di Torino, che si 
sono svolti dal 2 al 4 dicembre 2022. 
Dei quattro atleti con i quali la socie-
tà del Maestro Ginco ha partecipato, la 
prima giornata di gare ha visto Mattia 
Salvatori al suo esordio nella categoria 
Senior che, dopo tre incontri strepitosi, 
ha conquistato un prestigioso BRON-
ZO nella categoria -54 kg.

I due campioncini hanno bissato i loro 
successi domenica 29 gennaio al torneo 
Internazionale “Insubria Cup 2023”. 
Oro per Mattia Salvatori (a sin.) e bronzo 
per Francesco Irco (a dx).

Presente sul territorio Budriese dal 
2000, regolarmente tesserato presso 
la FITA, il Taekwondo Medicina conta 
circa un centinaio di atleti che vanno 
dai 4 anni d’età e dispone di un settore 
agonistico che ha guadagnato svariate 
medaglie sia a livello Nazionale, che in-
ternazionale. Gli allenamenti si tengo-
no presso la palestra del liceo G. Bruno, 
Viale I Maggio n. 3 a Budrio.
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10 INCONTRI DA FEBBRAIO

Musica, Arte 
e Movimento 
per la terza età

• Se sei entrato nella terza età e ne sei 
orgoglioso

• Se ha ancora voglia di muoverti un po’

• Se ti piacciono la musica e l’arte e 
credi che possano essere forme alter-
native di comunicazione

• Se oltre a tutto ciò, ti piace la compagnia

allora I giovedì di Musica, Arte e 
Movimento per“ragazze/i” della 
terza età sono l’esperienza giusta per te.

Con inizio da febbraio, ogni giovedì  

dalle 9 alle 11 si terranno dieci incon-
tri alternati – cinque di attività moto-
ria presso il Palazzetto dello Sport 
e cinque di musicoterapia nella Casa 
della Musica in via Marconi 4.  

L’iniziativa, nata dalla collaborazione 
tra la Palestra Studio del movimento 
e l’associazione Diapason ha un costo 
calmierato grazie al contributo del Co-
mune di Budrio.

Per informazioni e  iscrizioni: 
Diapason: 340-0537445

Palestra SdM: 351-9809832
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ESAME DELLA VISTA 

COMPUTERIZZATO 

GRATUITO

Inizio d’anno pieno di impegni per la 
scuola Studio del Movimento Danza pre-
sente a Budrio al Palazzetto dello Sport e 
ha sede distaccata a Castel Guelfo.

7 FEBBRAIO
TEATRO DELLE CELEBRAZIONI

Si comincia col debutto dello spettaco-
lo LEGGERE PER BALLARE “Ro-
meo e Giulietta” con le allieve dei 
corsi Avanzato e Pre-Professionale 
selezionate con audizione dal maestro 
Arturo Cannistrà. A danzare come 
solista nel ruolo di Giulietta sarà l’allie-
va Sabrina Strazzari.

Lo spettacolo è rappresentato in ri-
cordo della Prof.ssa Bianca Belvederi 
Bonino che, prima della sua recente 
scomparsa, ha ricoperto il ruolo di Pre-
sidente dell’Associazione Espressione 
Danza Bologna. 

4/5 MARZO 
PALAZZETTO DELLO SPORT

Altro appuntamento fissato nel week end 
del 4/5 marzo, quando lo Studio del Mo-
vimento ospiterà l’evento INCONTRI 
ARMONICI/SPRING EDITION, sta-
ge di danza con ospiti internazionali. 
Una due giorni di studio dedicata alla 
danza classica, contemporanea e hip 
hop con:
• Samuele Barbetta, giovanissimo 
ballerino e coreografo hip hop, noto al 
pubblico per aver partecipato come con-
corrente ad Amici 20 e in veste di pro-
fessionista nell’edizione di quest’anno.

• Tania Fairbairn  Royal Ballet School

• Elita Cannata  insegnante e forma-
trice Countertechnique, tecnica di dan-
za contemporanea.

Tanti i ballerini provenienti anche da 
fuori regione parteciperanno a questo 
interessante evento formativo e di con-
divisione!

12 MARZO  
TEATRO ASIOLI CORREGGIO
SELEZIONE ITALIANA CONCOR-
SO CND- 12 marzo 2023 Teatro Asioli 
Correggio. Come ogni anno la scuola 
Studio del Movimento parteciperà con 
numerosi allievi, solisti e coreografie 
di gruppo. I vincitori rappresenteran-
no l’Italia alla finale internazionale 
Europea. Ricordiamo l’allieva Sabrina 
Strazzari premiata con il secondo po-
sto categoria contemporaneo e borsa 
di Studio per Sibiu Ballet Theater - Ro-
mania e Laura Di Palma premiata con 
il terzo premio categoria classico, en-
trambe in occasione della finale inter-
nazionale 2022 in Lussemburgo.

Danzando sotto le stelle 
del Palazzetto e non solo...
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«Il tramonto degli anni Settanta, la 
musica e la politica, la repressione 
e la lotta armata, le controculture e 
le “sostanze”, il femminismo e le lot-
te per l’aborto, il punk e le avvisaglie 
del “riflusso”, sotto un cielo pieno di 
stelle. E di astronavi. Aldo Moro è 
rapito e ucciso. Sulle città piomba lo 
stato d’emergenza. “La droga” sfon-
da ogni argine. Tre papi in Vatica-
no. Le ultime grandi riforme sociali. 
Mentre accade tutto questo, di notte 
e di giorno sempre più italiani vedo-
no dischi volanti». 

La sinossi di Ufo 78, l’ultimo succes-
so editoriale del collettivo di scrittori 
bolognesi Wu Ming, è l’e-
satta fotografia di quel fe-
nomeno di massa definito 
come «Grande ondata» che 
in quegli anni interessò 
tutta l’Italia. Ad esso non 
fa eccezione nemmeno il 
nostro tranquillo paese di 
provincia, probabilmente 
influenzato da migliaia di 
avvistamenti che si regi-
strarono nei cieli italiani e 
dalle decine di «incontri ravvicina-
ti» con alieni e velivoli spaziali che 
imperversarono nella musica e nella 
cultura popolare.

Si trattò di una vera e propria epide-
mia culturale, che aveva già interes-
sato l’America negli anni precedenti. 
Nel ‘76 era uscito il film “L’uomo che 
cadde sulla Terra”, che aveva segna-

to il debutto di David Bowie 
come attore, mentre il ‘77 fu 
l’anno dell’uscita del capola-
voro di Spielberg, “Incontri 
ravvicinati del terzo tipo”. Di 

lì a poco dal Giappone arrivarono in 
Italia gli «Atlas Ufo Robot».

L’ufologia, nella Bologna degli anni 
‘70, oltre ad essere un argomento di 
interesse era diventato anche un feno-
meno sociale, un modo per far parte 
di qualcosa di più grande di noi stes-
si e condividere un’esperienza e una 
convinzione comuni. Molte persone 

provavano un senso di cameratismo 
e comunità mentre condividevano le 
loro storie ed esploravano le loro con-
vinzioni sugli UFO.

A Budrio, Alberto Cocchi, appassio-
nato fotografo, in una sera di fine 
estate del 1971, vede un bellissimo 
tramonto. Decide di correre a casa e 
di prendere la macchina fotografica 
e di uscire in fretta per immortalar-
lo. Piazza sul cavalletto la sua Nikon 
nel luogo più vicino a casa: la roton-
da della stazione di Budrio. Quando 
finisce di montare l’attrezzatura si ac-

UNA GRANDE ONDATA DI AVVISTAMENTI IN QUEGLI ANNI INTERESSÒ TUTTA L’ITALIA

Ufologia e ufomania degli anni ‘70

BUDRIO IERI

  Via Cesare Battisti n. 7 - 40054 Budrio            Tel. 051.801014            Mail: tcbsnc@libero.it
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corge che è troppo tardi, il sole si è già eclissato, ma ormai 
decide di procedere comunque con lo scatto. Lascia  aper-
to l’otturatore dell’obiettivo per venti secondi e lo richiude. 
Intento alle operazioni tecniche non nota nulla di strano, 
ma un po’ di tempo dopo – non appena finisce il rullino 
– va a sviluppare la pellicola di diapositive presso un la-
boratorio di Bologna, le guarda col proiettore sullo scher-
mo e si accorge che nella foto del tramonto mancato c’è 
un oggetto luminoso molto evidente. Essendo un agente 
di commercio, nonché tecnico di prodotti per la fotografia 
professionale, non lesina sulle verifiche dei materiali e si 
convince che l’oggetto inquadrato nell’immagine non può 
essere il riflesso del diaframma, né tantomeno un difetto 
della pellicola.  Nella foto i fari delle auto in movimento 
formano una scia luminosa, mentre l’oggetto rimane fisso.

Cocchi - che in tutti questi anni è rimasto un “credente” 
dell’esistenza degli ufo, commenta: «altro che fenomeno 
sociale, esistono foto, riprese e documenti che testimonia-
no la presenza di oggetti volanti nel cielo già dalla prima 

metà del Novecento, fino ad arrivare agli oltre 300 avvi-
stamenti denunciati dalla Nasa all’inizio del millennio. 
La comunità scientifica ha dato poco credito all’ipotesi 
extraterrestre, considerando i quintali di studi e di rap-
porti UFO come il risultato di un’errata interpretazione 
di oggetti naturali o fenomeni conosciuti».

E nel frattempo gli avvistamenti proseguono.  

Nell’estate 2022 proprio a Budrio, una signora vede uno 
stranissimo oggetto giallo in cielo nella foto in basso), 
che attira subito la sua attenzione. Il tempo era buono, la 
donna era al davanzale della finestra di cucina, mentre 
parlava al telefono con una sua amica. Improvvisamente 
una luce gialla molto intensa, non intermittente, appare 
a destra del suo campo visivo, si ferma e, pochi istanti 
dopo, da destra raggiunge molto velocemente il centro 
della visuale dove rimane sospesa in aria per un breve 
lasso di tempo ferma, poi improv-
visamente svanisce. Si è escluso che 
possa essere stato un drone o altri ve-
livoli o oggetti volanti convenzionali. 
La donna, pur sorpresa, è riuscita a 
girare un video col suo cellulare (se vi 
interessa potete guardare il video su 
YouTube inquadrando il Qcode). 

È di queste ultime settimane il rapporto del Pentagono 
secondo il quale gli avvistamenti Ufo da parte di militari e 
membri della marina e dell’aviazione americana sarebbe-
ro in forte aumento. 350 solo negli ultimi anni, dei quali 
più della metà rimasti finora inspiegabili. 

A riguardo il Pentagono non  giunge a nessuna conclusione 
definitiva, lasciando di fatto la porta aperta a nuove teorie 
sugli extraterrestri.

BUDRIO IERI
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Le attività del programma sono suddivise in 
tre categorie principali: stimolazione delle 
capacità residue, attività occupazionali e di 
laboratorio e attività sociali.

Stimolazione capacità residue
Le attività volte a stimolare il mantenimento 
e lo sviluppo delle capacità residue compren-
dono la ginnastica dolce, l’ascolto della musi-
ca, il canto e la stimolazione cognitiva. Que-
ste attività sono specificamente pensate per 
persone anziane che possono sperimentare 
una mancanza di motivazione e isolamento 
sociale, che può portare a una perdita di au-
tonomia nella gestione della cura personale.

Attività occupazionali 
e di laboratorio
Le attività occupazionali e di laboratorio, 
come disegnare, colorare e creare quaderni 
di vita, offrono opportunità di espressione 
e realizzazione del potenziale personale. 
Queste attività promuovono anche l’uso di 
abilità manuali e cognitive, e consentono la 
soddisfazione di creare qualcosa di proprio 
e di essere riconosciuti come utili.

Attività sociali
Queste attività permettono di sviluppare, 
mantenere o riallacciare, contatti interper-
sonali, di approfondire le conoscenze tra-
scurate in precedenza, di suscitare interessi, 
di appagare curiosità insoddisfatte. Elenco 
attività - socializzazione e dialogo, giochi di 
società, feste musicali e teatrali, tombole, 
visione di film e documentari, incontri con 
le scuole, realizzazione e partecipazione a 
mercatini e mostre.

Per informazioni:
Sportello Sociale Budrio   051 6928342
Coordinatore Marco Tullio  393 0455201

«Un Caffè per Tutti» è un pro-
getto del Distretto Est che a Bu-
drio si tiene gratuitamente dal 
2017 al Centro La Magnolia. Il 
programma è guidato da profes-
sionisti esperti della Società Co-
operativa Sociale Solco Idapoli, 
con una formazione specifica ed 
esperienza in attività rivolte agli 
anziani e ha lo scopo di creare, 
davanti a una tazza di caffè, un 
ambiente caldo e socializzante per 
gli anziani, i loro cari e i volonta-
ri. I partecipanti trascorrono mo-
menti in compagnia, condividen-
do esperienze, chiacchierando 
della propria vita e con una serie 
di attività volte a incoraggiare la 
socializzazione e lo scambio reci-
proco di opinioni. Queste attività, 
stabilite con un calendario defini-
to e condiviso con i partecipanti, 
tenendo conto dei target di età e 
degli interessi che hanno manife-
stato, hanno lo scopo di stimolare 
il dialogo, esercitare la memoria, 
la concentrazione e l’attenzione, 
in un’atmosfera piacevole e coin-
volgente. 

Il programma è inoltre pensato 
per preservare le capacità cogni-
tive, rafforzare l’autostima e ri-
durre l’isolamento, prevenendo 
i rischi che le comuni patologie 
legate all’invecchiamento com-
portano. 

Ai familiari e ai caregiver degli 
anziani viene fornito un suppor-
to per ridurre lo stress e fornire 
informazioni pratiche per aiutarli 
nel lavoro che devono affrontare 
quotidianamente, quali ad esem-
pio: come prendersi cura dell’an-
ziano affetto da disturbi cogniti-
vi, l’adozione di strategie utili a 
gestire gli effetti delle patologie, 
l’adattamento degli stimoli e delle 
richieste di prestazioni psicofi-
siche alla reale capacità di com-
prensione dell’anziano cui queste 
sono rivolte.

Gli incontri settimanali di «Un 
Caffè per Tutti» si tengono il mar-
tedì mattina dalle ore 9.00 alle 
12.00. 

Alla Magnolia c’è 
“Un Caffè per Tutti”

È UNO DEI SETTE “AMARCORD CAFÈ” DEL DISTRETTO 
PIANURA EST. SI TIENE DAL GENNAIO DEL 2017 
A BUDRIO PRESSO IL CENTRO SOCIALE 
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Eletto il già presidente Primo Lucarelli

Nel numero precedente abbiamo rac-
contato la nascita del Centro Sociale Bu-
drio a partire dal 5 ottobre 1983, quando 
un gruppo di “anziani” budriesi, sotto 
la spinta del sindacato Spi-Cgil crea un 
comitato promotore per farne richiesta 
all’amministrazione comunale. 
A ripercorrerne la storia eravamo ar-
rivati al 25 novembre del 98, quando 
sulla stampa locale il comune pubblica 
un bando per la ristrutturazione dell’ex 
Enel di via Bianchi da destinare al cen-
tro sociale.
Il bando viene aggiudicato e dopo due 
anni di lavori, il 12 novembre del 2000 
la nuova sede del Centro Sociale La 
Magnolia sarà inaugurata alla presen-
za dell’On. Renzo Imbeni, allora Vice 

Presidente del Parlamento Europeo,  del 
sindaco Celli e alla presenza del corpo 
bandistico minerbiese, in un’allegra fe-
sta con caldarroste e vino e serata dan-
zante. Primo Lucarelli è presidente dal 
2000 al 2012, anno in cui sarà sostituito 
da Mario Pasquali, rieletto (con un’in-
terruzione durante la pandemia) fino a 
dicembre 2022. 

PRIMO LUCARELLI È 
DI NUOVO PRESIDENTE
Alle ultime elezioni, il centro sociale fe-
steggia i suoi primi quarant’anni con la 
rielezione di Primo Lucarelli. 
La Magnolia compie così un ulte-
riore passo in avanti nel segno del-
la continuità e si riafferma come un 

punto di riferimento per il territorio 
e le istituzioni cittadine, con l’offerta 
di una vasta gamma di attività volte 
all’aggregazione, alla socializzazione 
e all’integrazione. 
Tantissime le attività ideate e organizza-
te dai volontari che hanno fatto la storia 
del centro. Tra questi va ricordata Ange-
la Cocchi, coordinatrice e amministra-
trice attiva, e vicepresidente in diversi 
mandati. La sua scomparsa nel 2019 
ha lasciato un vuoto indimenticabile 
nei cuori dei veterani del centro, ma il 
suo entusiasmo infaticabile rimarrà per 
sempre nei loro ricordi.

Nella foto di A. Fantazzini, l’inaugura-
zione del centro il 2 novembre 2000, alla 
presenza di Renzo Imbeni. 

I quarant’anni del Centro Sociale
«Ripartiamo con slancio e 
alcune novità»

“La solidarietà e l’impegno sono 
valori inestimabili per la comunità, 
e rappresentano la vera ricchezza 
dei Centri sociali - ha esclamato 
con orgoglio il neo eletto presidente 
Primo Lucarelli. In quest’anno spe-
ciale, in cui celebriamo 40 anni di 
servizio al territorio, è il momento 
di riaffermare questi valori con 
gratitudine.
La pandemia ha portato molte sfi-
de, e la ripresa dei Centri sociali 
non è stata esente da difficoltà - ha 
sottolineato il presidente. 
Ma il nostro obiettivo è quello di ri-
partire con slancio e offrire a nuovi 
associati la possibilità di scoprire 
un luogo di socialità e condivisio-
ne, dove ogni giorno si possono 
trovare nuove opportunità di stare 
insieme. Il direttivo ha in serbo al-
cune sorprese per questo mandato, 
e non vediamo l’ora di accogliervi 
per scoprirlo insieme!”

In quegli anni Guerino Fontana, vicepresidente del centro e coordi-
natore di zona, ricorda  perché i soci scelsero il nome “La Magnolia”: 
prima del fatidico aprile 1945, la località dove oggi sorge il centro fu 
più volte bombardata, essendo sede della Padana Elettrica e poiché 
nel cortile vi era un rifugio antiaereo. Le bombe e le raffiche di mi-
traglia mutilarono gli alberi del giardino, ma una magnolia riuscì a 
sopravvivere. Oggi quella magnolia ultracentenaria è diventata un 
simbolo della forza, della longevità, della resistenza alle avversità, 
dell’irriducibile  costanza a dire no alle guerre.
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CLASSI «ETEROGENEE», NUOVI ARREDI E GIOCHI  
E TANTI PROGETTI EDUCATIVI

La scuola dell’Infanzia di Mezzolara,
fiore all’occhiello per la comunità
C’è aria di novità alla scuola dell’in-
fanzia di Mezzolara. A partire dall’an-
no scolastico in corso, infatti, i bambi-
ni non solo hanno trovato una scuola 
più allegra e accogliente grazie a un 
restyling degli ambienti interni, ma    
hanno assistito anche a un cambia-
mento nell’organizzazione delle clas-
si. Precedentemente le sezioni veniva-
no formate il più possibile in maniera 
omogeneaerano formate da bambini, 
maschi e femmine, della stessa età, 
quindi vi erano due sezioni così ri-
partite: una sezione accoglieva i 3 e 4 
anni (nati gli ultimi mesi dell’anno, e 
una sezione i 4 anni (nati i primi mesi 
dell’anno)  e i 5 anni. 
Oggi, invece, siamo in presenza delle 
cosiddette “classi eterogenee”, ovvero 
due sezioni che accolgono ciascuna 
venti bambini non solo di diverso ses-
so ma anche di 3, 4 e 5 anni.
“Il nuovo assetto delle sezioni è il 
frutto di osservazioni e riflessioni 
pedagogiche – spiega la giovane in-
segnante Maria Grazia Zaccarini. Ed 
è un elemento caratterizzante e fon-
damentale, perché permette di re-
sponsabilizzare i bambini grandi ad 
essere di esempio e di aiuto nella cura 
verso i più piccoli. E a loro volta i più 
piccoli, oltre ad avere meno difficoltà 
nel momento dell’inserimento, ven-
gono spronati nella socializzazione e 
nello sviluppo della loro autonomia». 

UNA STRUTTURA ACCOGLIENTE E 
IN CONTINUITÀ CON LA PRIMARIA
Un altro punto di forza della mater-

na è il l’essere ospitata nello stesso 
edificio delle scuole primarie. Elemen-
to che trasmette continuità e senso di 
sicurezza ai bambini i quali, terminati 
i tre anni di materna, non dovranno 
cambiare scuola, ma semplicemente 
spostarsi in un ambiente già familiare. 
Oltre al restyling già evidenziato, da 
settembre arriveranno nuovi arre-
di interni grazie ai fondi Pon. Questi 
includono armadi, un angolo psico-
motorio, tablet e tavoli luminosi e 
materiale esplorativo da utilizzare in 
giardino, parco giochi di scoperta ed 
esplorazione. Qui i bambini possono 
partecipare a giochi e progetti all’a-
perto, tra cui la semina del grano, 
verdure e piante officinali in prima-
vera. La cucina di fango è un punto 
culminante del giardino, fornendo 
un modo pratico per stimolare i sen-
si e favorire l’immaginazione mentre 
i bambini fingono di cucinare offici-
nali. C’è anche una “cucina di fango”, 
dove bambini sono liberi di pasticcia-

re e fare finta di cucinare con terra e 
acqua in pentole, padelle, ciotole: un 
modo pratico  per stimolare i sensi e 
favorire l’immaginazione. 

TANTI PROGETTI EDUCATIVI

«I progetti e le attività che proponia-
mo – prosegue la Zaccarini – in linea 
indicazioni nazionali per la scuola 
dell’infanzia traggono spunto dai  
giochi spontanei e dagli interessi dei 
bambini. Così per esempio dalla let-
tura di un libro portato a scuola da 
un bambino siamo arrivati a creare 
una nuova storia, che ha dato vita a 
un percorso sensoriale e a un libro 
tattile da sfogliare e leggere.
 Ad avvicinare i bambini alla lettura 
fin dalla prima infanzia contribui-
sce poi anche la presenza della sala 
di lettura nello stesso edificio, che ci 
permette di collaborare insieme per 
progetti volti allo sviluppo dell’ascol-
to e della narrazione”. 
Da anni la scuola collabora anche con 
l’associazione “5 cerchi”, che una vola 
a settimana propone attività in pale-
stra con un’insegnante di educazione 
motoria». 

Sono ormai chiuse le iscrizioni al pros-
simo anno scolastico,  ma per una scel-
ta di qualità futura vale la pena segui-
re le date degli open day di questo fiore 
all’occhiello per la nostra comunità.

di Soverini Mauro & C.
Riparatore Autorizzato Citroën
Impianti GPL Metano BRC

s.a.s.

tel. 051 801609 - fax 051 6922778
via F.lli Cervi 2 - Budrio (Bo)
soverini.rac@citroën.it
www.autofficinasoverini.it
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IN ARRIVO 30 MILA EURO PER IL VERDE

Premiato da Il Resto del Carlino 
il presepe In Viaggio per Betlemme

Si è svolta sabato 7 gennaio presso 
la sede de Il Resto del Carlino la 
premiazione della quinta edizione 
del concorso Vota il tuo prese-
pe promossa dal quotidiano loca-
le. A scegliere i presepi più belli 
sono stati i lettori, che hanno in-
viato alla redazione il coupon con 
la propria preferenza. Tra questi 
anche In viaggio verso Bet-
lemme, il presepe che i ragazzi 
delle scuole medie Quirico 
Filopanti hanno realizzato ispi-
randosi ai grandi Maestri dell’Ar-
te, risultato tra le opere di Bologna 
e provincia più votate. Si tratta di 
un allestimento artistico, i cui di-
segni sono stati selezionati da Li-
dia Bagnoli, pittrice, scenografa e 
docente dell’Accademia di Brera, 
che è riuscita a creare un presepe 
con figure ad altezza naturale di 
forte impatto scenografico. Una 
capanna come fondale della Na-
tività e personaggi che vestono i 
panni di opere dei grandi maestri 

dell’arte disposte  come quinte con 
profondità diverse per creare uno 
spazio scenico prospettico. Senza 
mai stravolgere il messaggio dei 
disegni originali, Lidia Bagnoli ha 
restituito loro una personalità de-
cisamente “reloaded”, dando vita, 
con  la sua mano talentuosa, a un 
piccolo capolavoro. A consegnare 
l’attestato, il cardinale Matteo 
Zuppi, che ha sottolineato la ma-
gia del presepe e l’importanza di 
un’iniziativa volta a valorizzarne e 
attualizzarne la tradizione, anche 
in chiave contemporanea. Pre-
senti all’iniziativa, l’artista Lidia 
Bagnoli,  l’Assessore alle politiche 
scolastiche Franca Martinelli,  la 
dirigente scolastica Daniela Tac-
coni, la docente Lucia Bottazzi, 
Pierfranco Delmastro e Carlo Pa-
gani, rispettivamente presidente e 
vice presidente dell’associazione 
Pro Loco, che ha curato il proget-
to (nella foto insieme al cardinale 
Matteo Zuppi).
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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

FOTOCONFRONTO
Da un’idea di Giorgio Grassi, fotografo 
professionista. A confronto, la Budrio di 
ieri e di oggi per sottolineare che cosa e 
com’è cambiata nel tempo.

La foto, dell’Archivio Montanari-Pazza-
glia, ritrae il foro boario di Budrio (inizio 
‘900), dove il martedì e il sabato si svol-
geva il mercato del bestiame. 

Gli animali spesso venivano acquistati e 
portati direttamente al vecchio macello 
pubblico  di Via Verdi.

Oggi l’area è sede del Magazzino Comu-
nale e sede dei Vigili del Fuoco.

Area del mercato 
del bestiame
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9 cuccioli da adottare
Sono aperte le adozioni per i 7 cuccioli maremma-
ni meticci di taglia medio-grande che nei giorni 
scorsi sono stati abbandonati in un cortile privato 
di Mezzolara di Budrio.  Per la cuccilolata, che ha 
un’età compresa tra i tre e i quattro mesi, sono sta-
te avviate le pratiche veterinarie per la valutazione 
sanitaria e comportamentale. Una volta concluse, 
e dopo le vaccinazioni successive, sarà possibile 
adottarli. A questi maremmani si aggiungono due 
fratellini bracchetti di colore marrone, bellissimi 
e molto simpatici, che hanno fatto amicizia con 
una giovane bellissima femmina di pastore ma-
remmano con mantello di colore bianco uniforme.

L’ASSOCIAZIONE «IL SORRISO» NEL GHANA 

Realizzato il progetto  
«Un pozzo per l’Africa»
Con la realizzazione dei primi due 
pozzi nella Repubblica del Ghana 
(Africa) l’Associazione il Sorriso 
Aps, che a Budrio ha sede in via Mar-
coni 6), ha raggiunto l’obiettivo del 
progetto denominato “Un Pozzo per 
l’Africa”. 

Il primo pozzo con pompa manuale è 
stato costruito il 7 dicembre 2022 
nel Distretto di Bolga Central, nella 
comunità Anateem in località Sum-
brungu. Qui Rebecca Atornyege  ha 
fondato un gruppo formato in gran 
parte da vedove con lo scopo di prov-
vedere al mantenimento di sé stesse e 
dei propri bambini attraverso la tessi-
tura dei cesti e la produzione del bur-
ro di karitè. 

Il secondo pozzo è stato costruito  
il 9 dicembre 2022 sempre nel  
Distretto di Bolgatanga, nella Co-

munità Ghana Federation Disability  
Organizations. 

La GFD è una organizzazione ad “om-
brello” che raggruppa più associazio-
ni, i cui membri presentano tipologie 
diverse di disabilità (di apprendimen-
to ed intellettuali, malattie neurologi-
che ed autoimmuni, etc).  

Per questa comunità il pozzo è stato 
munito di pompa elettrica che, in au-
tomatico, convoglia l’acqua necessa-
ria dentro un serbatoio di raccolta di 
capacità adeguata alle esigenze idri-
che della comunità.

La costruzione di pozzi di superficie 
rappresenta una risposta immediata 
ed efficace ai bisogni primari delle co-
munità: consente la prevenzione delle 
malattie legate all’uso dell’acqua con-
taminata; evita che donne e bambini 
percorrano ogni giorno tanta strada 

per raggiungere fonti d’acqua potabi-
le; consente ai bambini di frequentare 
le scuole; consente l’avvio di piccole 
attività agricole che possono contri-
buire a ridurre il problema della fame 
all’interno delle comunità; consente 
alle comunità di avviare un percorso 
di formazione ed edu-
cazione all’utilizzo di 
norme igieniche cor-
rette.

 

Guarda il sito: 

Il canile, su appuntamento accoglie-
rà i visitatori che vorranno conoscere 
i cuccioli e gli altri ospiti a quattro 
zampe e prenotarsi per le adozioni.

Tel. 051 6929390



17

Non diamo mai per 
scontati gli alberi

Il ricordo della sorella Lucia, dopo la sua scomparsa

Ci siamo mai chiesti cosa sarebbe la nostra terra 
senza gli alberi?

Il nostro stesso respiro dipende dai boschi e da 
ogni singola pianta. Dovremmo avvicinarci a 
loro con grande rispetto.

Avete mai abbracciato un albero? O semplice-
mente appoggiato le mani sul suo tronco, senza 
pensare, ma con il cuore aperto? Chi lo ha fatto 
ha sentito la loro vibrazione, la loro essenza, la 
vita scorrere dal basso verso l’alto, piccoli ponti 
che uniscono la terra al cielo.

E poi il coraggio degli alberi!!! Dategli un po’ di 
terra nel cemento e loro cresceranno per donarvi 
un pezzetto di natura. 

Gli alberi ci insegnano sempre, se solo volessimo 
ascoltarli. Perchè gli alberi comunicano, scam-
biano, donano e sostengono. Nella loro apparen-
te immobilità sono grandi maestri da onorare.

“Che straordinario dono sono gli alberi e 
quante cose potremmo imparare da loro, se 
solo sapessimo guardarli, vederli, prestare 
loro l’amore e l’attenzione che si presta agli 
amici” .                                Susanna Tamaro

Luca Priori, esempio di vita e di altruismo
“Il paese ha fatto tanto per Luca e 
lui ricambiava l’affetto che riceveva 
rendendosi utile per la comunità”. 
Così racconta del fratello Lucia Priori, 
ancora attonita per la sua scomparsa, 
avvenuta a fine novembre 2022 a cau-
sa di un’infezione renale.  

La disabilità congenita che lo ave-
va da sempre costretto alla sedia 
a rotelle non aveva fermato la sua 
voglia di fare e di rendersi utile per 
gli altri. L’informatica e l’elettronica 
erano le sue passioni, e il Comune – 
fin dagli albori del web e per diversi 
anni – gli aveva affidato la gestione 
della sala internet e i corsi per la co-
munità sull’utilizzo del computer. 
Lui si era fatto apprezzare per la 
competenza, il carattere gioviale e 
la capacità d’insegnare, con sempli-
cità e pazienza. Si era fatto un sacco 
di amici in paese, che lo chiamava-
no per ogni necessità “tecnologica”. 

Poi alcuni anni fa  l’amministrazione 
aveva tagliato i fondi per questi pro-
grammi e Luca aveva dovuto trovare 
un nuovo modo per continuare a for-
nire i suoi piccoli lavoretti ai privati e 
ai commercianti locali. Così aveva af-
fittato un piccolo laboratorio in cen-
tro, che era diventato anche un luo-
go di ritrovo per gli amici con i quali 
condivideva le sue passioni. Quattro 
anni fa però un complicato interven-
to chirurgico lo aveva costretto a una 
lunga convalescenza, e così aveva 
dovuto rinunciare al laboratorio ma, 
dopo essersi ristabilito, il luogo dove 
lo si poteva contattare per chiedergli 
aiuto era diventato il caffè Centrale. 

Luca, dalla fine degli anni ‘90, dopo 
la tragica perdita del fratello in un 

incidente stradale e, un anno dopo, 
della madre, viveva in simbiosi col 
padre Nerio – che un tempo per 
antonomasia era il gommista del 
paese – con la sorella, il cognato e 
i due nipoti che facevano a gara per 
prendersi cura di lui. La sera, quan-
do Luca andava al bar, il più grande 
lo andava a prendere e lo riportava 
a casa, mentre il più piccolo cercava 
sempre la sua compagnia.  

“Nel sistemare tutte le sue cose, ho 
ritrovato un Luca che non conosce-
vo. Mi sono accorta di quanti amici 
avesse e di quante persone aiutava. 
A cominciare  dalla popolazione 
straniera, alla quale insegnava a 
utilizzare whatsapp o che suppor-
tava nelle pratiche per i permessi di 
soggiorno e nell’acquisto dei biglietti 
per i loro viaggi. E poi gli anziani che 
avevano difficoltà con le nuove tec-
nologie, ma soprattutto chi era an-
cor più svantaggiato di lui”.

Se n’è andato lasciando un grande 
vuoto e rimpianto tra gli amici e i 
familiari. Come ispirazione per tutti 
noi, ci resta il suo esempio di bontà, 
generosità e di forte determinazione 
all’altruismo.

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

di Silvia Gnudi

DALLE ASSOCIAZIONI
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APPUNTAMENTI A FEBBRAIO  
E MARZO

Non solo libri alla 
Camera dei Segreti
Non operdetevi le presentazioni di libri di  

febbraio alla Camera dei Segreti di Piaz-
za Mafalda di Savoia.

• 03/02 Angela Fragapane, Caffè ame-
ricano h. 17, Dialoga Amedeo Gargiulo

• 10/02 Camilla Mattioli, Chissà, do-
mani h. 18,  Dialoga Prof.ssa Benedetta 
Nanni

• 17/02 Teresa Muratore, Naviganti, h. 
18 Dialoga Amedeo Gargiulo 

• 24/02 Gianluca Morozzi, Il libraio in-
namorato h. 18 (non sappiamo ancora 
chi sia il moderatore)

• 03/03 Elisa Genghini Gianluca Moroz-
zi, Serena variabile h. 18 (dialogano 
tra di loro)

Ma gli appuntamenti 
non riguardano solo i 
libri.

Nei sabati 4-11-18-
25 marzo, alle ore 
21.00  si terranno in-
contri  che vedranno 
protagoniste le carte, 
tipo “Magic”.

Sarà a disposizione 
dei partecipanti anche 
un cabinato, uno dei 
giochi  elettronici che 
si trovavano nelle sale 
giochi negli anni 80-90. 

Per registrarti,

visita la pagina f  La camera dei segreti

I numeri e le insolite trame di 
Vio Cavrini, scrittore budriese
Il mio nome è Zero 
è il primo vero ro-
manzo dello scrittore 
Vio Cavrini, un co-
gnome tipicamente 
budriese. E infatti 
nasce a Budrio, in cui 
vive fino all’età di sei 
anni, per poi trasfe-
rirsi a Bologna, dove 
si laurea in Fisica e 
vive tutt’oggi con la famiglia. Fino 
a ieri le sue pubblicazioni erano 
perlopiù racconti di viaggio. 

Tra le più recenti Destini incerti 
(Calderini, con altri autori), volume 
fotografico su animali e ambienti 
da salvare; Il venditore di sogni 
(Streetlib), racconti “fantasy”; Il 
confine immaginario, Il gatto 
buddhista, Ci sono posti così 
(Polaris), tutte storie di viaggio; 
#iostoacasa (Pendragon), con 
altri autori, racconti dal lockdown 
imposto dal Covid-19.

Con il romanzo d’esordio nel 2021 
Il mio nome è zero, edito da Po-
laris, racconta di come i numeri si 
riscattarono dal giogo degli Uma-
ni per essere artefici del proprio 
destino. Fino a scoprire di essere 
vittime loro stessi dei limiti e delle 
miserie umane, ma anche disponi-
bili ai medesimi slanci. E con un 
colpo di scena finale che sconvolge 
la storia…

Un romanzo che, in fondo, è un 

libro di viaggio e di 
fantasia  e si trasfor-
ma in un potente 
trampolino di lancio 
in questo nuovo gene-
re letterario.

In uscita con l’edito-
re bolognese Persiani 
c’è infatti il suo se-
condo libro dal titolo  

4 insolite trame, quattro rac-
conti lunghi già ordinabili sul web. 
Quattro dipinti, quattro capolavori 
e quattro storie che emergono dal-
le opere più emblematiche di Leo-
nardo da Vinci, Edward Hopper, 
Francisco Goya e Edvard Munch 
osservate con l’occhio stupito del 
visionario.

Vio Cavrini è stato insegnante, in-
formatico, formatore e consulente 
aziendale. Ha coltivato la passione 
per la fotografia, per la scrittura, 
alla quale oggi si dedica totalmen-
te, e per i viaggi, con particolare 
predilezione per l’Africa. 

I viaggi, oltre che i suoi libri, sono 
fonte di ispirazione per il suo blog:

www.ilblogdiviocavrini.com

DOPO LE STORIE DI VIAGGIO, ESORDISCE CON DUE LIBRI
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LA SOMMA RACCOLTA SERVIRÀ 
PER L’ACQUISTO DI UN NUOVO  
IMPIANTO AUDIO PER IL TEATRO

Il Comitato per
il teatro si scioglie

Dopo  l’asta delle opere donate da artisti del 
territorio a favore del Teatro Consorziale di 
Budrio – che si è svolta il 9 ottobre 2022 – il 
Comitato per la raccolta fondi, nato sponta-
neamente da un gruppo di cittadini a maggio 
2019 per accelerare i tempi della riapertura 
del teatro, ha raggiunto i propri obiettivi. 

Con gli oltre 6mila euro che l’asta ha frutta-
to, i fondi in conto corrente a turtt’oggi am-
montano a €13.500,00 (12.880,00 erano già 
stati versati alla precedente Amministrazio-
ne, per un totale di €26.380,00 raccolti).

Agli artisti il comitato ha donato una terra-
cotta (nella foto) realizzata da Lorenza Mi-
gnoli, che ritrae la maschera del teatro ro-
mano con la scritta Art Schola et Gaudium a 
ricordo della generosa iniziativa.

La somma, detratte le spese per le pratiche 
di chiusura del Comitato e del conto corren-
te, sarà donata al Comune per contribuire 
all’acquisto di un nuovo impianto audio per 
il Teatro, dopodiché, subito dopo l’invio del 
bonifico, il comitato si scioglierà.

Ma la storia non finisce qui... restano ancora 
invendute alcune dell’oltre centinaio di ope-
re d’arte donate da noti artisti locali e nazio-
nali. 

Il Comitato ha deciso di donarle alla Com-
pagnia Teatrale Amici del Veterinario, che si 
impegna a completare la vendita delle opere 
in occasione di eventi o  spettacoli.

OLTRE AI GIOCHI DEL KANGOUROU, HA OTTENUTO 
OTTIMI RISULTATI ALLE OLIMPIADI  
DELLE SCIENZE NATURALI E DELLA FISICA

Fabio Poli, un altro talento  
budriese nei giochi della  
Matematica e non solo...  

Tennis Club Budrio: vicecampioni 
ai regionali di FIT-TPRA PADEL  

Nel numero precedente, a proposito di talenti 
nei giochi della matematica, abbiamo  affer-
mato che Alessandro Zerbini è stato il primo 
ragazzo budriese delle scuole medie a parteci-
pare alle finali dei giochi matematici di Kan-
gourou. In realtà ci è stato segnalato un altro 
studente budriese che, ancora prima – nel 2017 
– ha partecipato ai Giochi Kangourou della 
Matematica in rappresentanza delle Scuole 
medie - I.C. di Budrio.  

Si tratta di Fabio Poli, che tra quasi 7000 
partecipanti è stato tra i 29 selezionati per la finale nazionale, dove si 
è classificato 15°, entrando nell’albo d’oro dell’Ic Budrio.  

Nel 2020 Fabio concorre alle Olimpiadi delle Scienze Naturali, dove 
ottiene il miglior risultato regionale e si classifica ventesimo in Italia. 
L’anno successivo, nella stessa competizione ottiene un terzo posto 
nella classifica dell’Emilia Romagna.

Ma è il 2022, per Fabio, l’anno straordinario. Oltre alle Olimpiadi 
delle Scienze Naturali, partecipa alle Olimpiadi di Fisica organizzate 
dall’Associazione per l’Insegnamento della Fisica, ottenendo un otti-
mo risultato in Fascia Bronzo e alle gare di Scienze Quantitative del 
progetto “A choice for life” organizzato da Giulio Deangeli. 

In questa prova Fabio ottiene il secondo miglior risultato e, succes-
sivamente, viene selezionato, tra più di 600 domande, per la Scuo-
la di Orientamento Universitario della prestigiosa Scuola Superiore 
Sant’Anna di Pisa, che ogni anno organizza per selezionare i migliori 
talenti italiani: quattro giornate intensive di seminari e lezioni tenuti 
da docenti di alto profilo. 

Questi risultati sono stati ottenuti da Fabio mettendosi in gioco con 
capacità, tenacia, allenamento e la volontà di approfondire vari argo-
menti del programma scolastico. Complimenti Fabio, continua così!

Alle finali regionali amatoriali 
di padel della Fit, la squadra bu-
driese è vicecampione. Un ottimo 
risultato, considerato che gli atleti 
hanno cominciato ad allenarsi da 
poco e con scarsa frequenza.

Ecco la squadra: oltre al maestro 
FIT Roberto Dalla Valle, Alex 
Balduini, Piero Marsigli, Fabio 
Soricelli, Gianni Franceschetto, 
Leonardo Ferrari, Lorenzo Serac-
chioli, Andrea Tufariello, Andrea 
Ognibene.
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Una mostra che traccia il ciclo del grano 

«La storia del grano nel tempo» 
va al Serpieri

La mostra “La storia del grano nel tempo”, realiz-
zata nel contesto di Agribu 2022 da Giorgio Gras-
si e Degles Ricci in collaborazione con Pro Loco 
Budrio  e con la direzione scientifica del Dott. An-
drea Villani della Greit Analytical Laboratories di 
Bologna, ha suscitato grande interesse presso l’I-
stituto Tecnico Agrario “Serpieri” di Bologna. Un 
interesse che è valso la richiesta di esporla presso 
l’aula didattica della scuola.

Nella mostra, inaugurata presso la Chiesa di S. 
Agata lo scorso 1 ottobre 2022,  gli scatti fotogra-
fici di Giorgio Grassi e Degles Ricci hanno trac-
ciato 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 coltivato 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-immagine, per custodire questo mondo 
e cogliere le sfide in atto nella filiera, tra innova-
zione, salubrità e sostenibilità.

La mostra resterà a disposizione dell’Istituto e 
degli studenti fino alla fine dell’anno scolastico. 

BUDRIO BREVI

Nozze d’oro festeggiate lo scorso 31 dicembre

Fernanda e Giuseppe, la gioia 
di una vita passata insieme

Fernanda Rigotti e 
Giuseppe Maestrami, 
cittadini di Prunaro di 
Budrio, insieme hanno 
festeggiato cinquant’an-
ni di matrimonio.

È il 31 dicembre del 
1972 quando gli sposini 
convolano a nozze. 

Da allora, ogni anno, 
festeggiano il loro anni-
versario insieme all’ar-
rivo del nuovo anno.

Lo scorso 31 dicembre 
2022, c’è stato quello 
più importante: le nozze 
d’oro, un grande traguardo da celebrare con amici e pa-
renti.

Gli auguri più affettuosi dalla redazione di Sotto Quirico. 

Il legame che unisce questa coppia è ancora più prezioso 
del metallo che lo rappresenta.

ieri e oggi
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I RINGRAZIAMENTI ALLE AZIENDE E ALLA COMUNITÀ DEL 
TERRITORIO PER LE DONAZIONI

AZIENDA PIZZOLI SPA,  
CABER SRL DI CADRIANO,  
ASS.NE “DA SPRECO A RISORSA” 
PIZZERIA MANI DI AURORA,  
LE AZIENDE AGRICOLE: TUGNOLI, 
SARTI FRANCESCO, STAGNI  
FRANCESCO, FRANCO PASSATEMPI,  
VENTUROLI LUCIANO

dalle quali periodicamente ricevia-
mo donazioni.

GRUPPO GRANAROLO

che nel 2022, aderendo al proget-
to interno al Distretto Pianura Est 
denominato “Un piatto per tutti”, ha 
fornito prodotti freschi come for-
maggi, yogurt, latte e pasta permet-
tendoci di poter aumentare il nume-
ro delle distribuzioni alimentari.

ENTI E ASSOCIAZIONI 
DEL TERRITORIO

Un ringraziamento alla Pro Loco e al 
PD di Budrio che ci omaggiano delle 
eccedenze delle loro iniziative. 

Un grazie per le raccolte effettuate 
nelle varie parrocchie del nostro Co-
mune e alla Comunità di Villaregia 
di Vedrana. 

Alla Scuola Materna di Vedrana, 
sempre sensibile alla solidarietà e 
alla Scuola Materna Sacro Cuore 
che ha fatto raccolte per il Servizio 
Accoglienza alla Vita del Vicariato 
di Budrio.

Ricordiamo anche le Opere di Mi-
sericordia di Molinella, la Caritas di 
Pieve di Cento e gli Empori del no-
stro territorio: Granaio di Minerbio e 
Vitalìa di Granarolo con cui collabo-
riamo scambiando beni di prima ne-
cessità e idee al fine di evitare spre-
chi ed essere più efficaci nell’aiuto. 

COMUNITÀ DI BUDRIO

Un sentito e doveroso ringraziamen-
to ai tanti privati cittadini, al dott. 
Orlandini e il suo gruppo di Colle-
zionisti di Minerali, a un anonimo 
cittadino/a che da alcuni anni dona 
buoni spesa presso il negozio di ab-
bigliamento giovanile “Pull&Bear” 
e ai tantissimi cittadini di Budrio 
che nel silenzio e con discrezione si 
adoperano affinché la solidarietà e la 
prossimità siano trasformate in gesti 
concreti.

 

GRAZIE DI CUORE A...

FONDAZIONE BANCO ALIMENTARE 
EMILIA ROMAGNA ONLUS 

che con la sua grande opera di recu-
pero e con la gestione dei generi ali-
mentari finanziati con i fondi nazio-
nali ed europei ogni mese permette 
alle nostre Caritas di avere tanti pro-
dotti di prima necessità da distribu-
ire a chi ne ha bisogno.

COOP ALLEANZA 3.0 

che durante l’anno ha messo a di-
sposizione il suo supermercato per 
raccogliere materiale scolastico e 
generi alimentari da ridistribuire 
alle famiglie in difficoltà. La Caritas 
di San Lorenzo, tramite il “Progetto 
Buon Fine” di Coop ha usufruito di 
prodotti in scadenza e della donazio-
ne di 700 € in Buoni Spesa che sono 
stati distribuiti a nuclei disagiati.

Insieme a Coop Alleanza 3.0 un rin-
graziamento speciale ai fedeli forni-
tori che puntualmente ogni mese ci 
fanno pervenire gratuitamente cas-
se e casse di patate, cipolle ed altro, 
quindi grazie alla ditta Fuitem-Orsi-
ni di Budrio, Cometa di Medicina. 

Caritas, basta poco per 
cambiare la vita di tanti
Centro Caritas S. Agata

Anche il 2022 ha chiuso i suoi batten-
ti e con speranza guardiamo a questo 
nuovo anno che vorremmo migliore 
dei precedenti, sebbene il sentimento 
che ci pervade è timore e preoccupa-
zione. Ci sentiamo tutti più poveri, 
fragili e schiacciati da eventi che non 
dipendono da noi, ma che ci sovrasta-
no e che ci condizionano fortemente. 
Quello che noi volontari della Cari-
tas di Budrio desideriamo ribadire e 
sottolineare è che nel nostro piccolo 
è possibile alzare qualche segnale di 

speranza che ci mantiene umani e 
fraterni nonostante tutto il male che 
leggiamo e sentiamo attorno a noi.

Lo scorso anno è stato caratterizzato 
soprattutto dalla Raccolta per l’U-
craina a favore dei profughi accolti 
sul territorio. Oggi diversi profughi 
sono tornati in patria, ma altri sono 
rimasti qui nel nostro Comune. 

La Caritas si è raccordata con l’Am-
ministrazione Comunale e,  assieme a 
COER, si è resa disponibile a gestire 
questa emergenza. 

Un grande ringraziamento a quanti 
si sono adoperati e hanno contribui-

to a dare risposte concrete ai bisogni 
emergenti in questo frangente. 

L’emergenza Ucraina naturalmen-
te non ha rallentato la grande rete di 
solidarietà verso le tante famiglie in 
difficoltà del territorio, che non sa-
rebbe possibile senza il supporto della 
nostra Comunità e delle aziende del 
territorio. 
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ALBA CIONI  1924-2022
CELSA SCALZOTTO 1925-2022
ANGIOLINO BENINI  1933-2022

FRANCESCO DE STEFANI 1934-2022
FRANCESCA PIAZZI 1921-2022 (101 ANNI)
MARTA PIANELLI VED. MARANI 1936-2022

FELICE MARTE 1957-2022
SANDONI GIOVANNA IN PAZZAGLIA 1946-2022

DOROTEA MALDINI VED. GALLI 1925-2022
FRANCESCO COMMENDATORE 2022

MIRELLA BRAGION VED. LOMBARDI 1942-2022
DINA MAGNAGUAGNO VED. ZAMBON 1922-2022 (100 ANNI)

RINA PANCALDI VED ROVINETTI 1943-2022
MARIA MINOCCHERI 1939-2022

CESIRA PIAZZI VED. CARISI 1927-2022
NERIO PARMA 1932-2023

GIOVANNA COIRO IN LIONETTI 1967-2023
TINA CAFARO IN VACCHI 1951-2023

LIBORIA CALVARUSO VED. CORACI 1936-2023
ROBERTO PLACUZZI 1950-2023

ROMUALDO BONVENTO 1954-2023
GIANNI MEZZOFANTI 1941-2023

GIULIO CRISTIANI  1944-2023
STEFANO BERGAMASCHI 1962-2023

EZIO MONTANARI 1926-2023
ANGELA PAZZAGLIA IN ZINI 1948-2023

ANTONIETTA FARCI “NELLA” IN SANNA 1938-2023




