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Il calendario scandisce il ritmo del tempo che passa 
attraverso i giorni, e i giorni hanno un senso se lasciano 
un ricordo, e i ricordi sono la vera espressione dell'eredità 
degli affetti, la porta d'ingresso nel mondo dei valori. 

Il calendario del paese vuole essere di tutti e per tutti, un 
ricordo per i grandi e un'immagine per i giovani: sono le 
persone che fanno la storia, e la storia di Sant’Antonio è 
fatta di gente che ha saputo e sa vivere con il senso della 
famiglia. Le nostre famiglie conservano forte il senso di 
appartenenza e di comunità. 

Lo scopo di questo calendario è creare uno strumento 
dinamico, che ci permetterà, nel tempo, di realizzare un 
fascicolo ove mantenere vivo il ricordo di persone che 
hanno fatto la storia del nostro paese. A volte bastano 
una fotografia o un breve racconto per creare emozioni a 
chi mantiene nella memoria momenti di vita vissuta; allo 
stesso tempo si può far capire chi siamo a chi ancora non 
ci conosce bene, ma si trova magari a vivere qui con noi.

Ci piacerà qui raccontare che il barbiere allenava la 
squadra di calcio, che il treno fa fuggire il maialino che, 
a sua volta, può essere sacrificato per salvare la squadra 
del cuore, che si sparava a salve alle processioni e che un 
Falqui potrebbe bastare.

Nel calendario 2015, primo della serie e per chi lo volesse 
ancora disponibile in copie originali, abbiamo ricordato 
con affetto i nostri compaesani: Elio Civolani, Adolfo 
Mazzini, Giuseppe Pelloni, Loredano Mazzini, Guerrino 
Stignani, Nerio Tassinari, Sergio Zappi, Isano Barilli, 
Giovanni Galliani, Adriano Cavalli, Giuseppe Rambaldi 
e Fausto Lenzi.  

La nostra storia è fatta di tagliatelle e sacrifici, di sole e di 
nebbia stampati sulla pelle, di pere, di mele, di pesche da 
stringere fra le mani con lo sguardo fiero.

Calendario 2017
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Albo o Albano Guardigli, detto G.Albo, gestiva, negli anni sessanta, la premiata omonima 
macelleria paesana, ed i bambini di allora certamente ancora ricordano quell’omone 
imponente che, con voce possente, al loro ingresso in macelleria, proponeva: “la vuoi 
sentire un po’ di ciccia cruda?”.

G. Albo si recava ogni mercoledì mattina allo storico macello di Lugo di Romagna 
utilizzando il pubblico mezzo di servizio. Partiva di buon’ora per accaparrarsi le bestie 
migliori; ancor si dice che i contratti di Guardigli fossero dei veri capolavori. Fu appunto 
un mercoledì mattina che successe lo storico fatto: le cronache del tempo ricordano che, 
la sera prima, Albano si sentisse un po’ costipato. Chiese pertanto all’adorata moglie Versa 
di dargli qualcosa, e la Versa gli portò una pastiglina di Falqui. Lui guardò quella cosetta 
insignificante e disse: “cosa vuoi che faccia un pastiglino così a un omaraccio come me, 
porta la scatola”. L’indomani, quando salì in corriera, nulla lasciava presagire quel che di 
lì a poco sarebbe successo. Si riporta ora il racconto che ne fece il protagonista una sera, 
in vena di intime confidenze: “par la strè c’andeva a Lug in t’e stomg aveva e fug e gridai: 
autista ferma, ferma la curira, ferma, ferma dri d’e fos altrimenti um chèg ados”. Dopo 
Conselice fu l’apoteosi.

Orgoglioso del proprio lavoro e della carriera del figliolo Giovanni l’ingegnere, traeva 
svago nel deliziarsi frequentemente della compagnia degli storici amici. Fra questi, 
Stignani, Dano e il Regio son qui ricordati perché furono coinvolti nel secondo storico 
avvenimento d’epoca. I quattro tornavano da una cena sostanziosa, e probabilmente fu 
qualche bicchierino di rosso in eccesso che contribuì a far deragliare l’ammiraglia all’infida 
e fatidica curva “del Dottore” a Fiorentina. Di lì a poco arrivarono i carabinieri, ed il 
Maresciallo, rivolgendosi a Guardigli, insinuò: “Qui mi sembra che si sia sbiviracchiato un 
po’!”. Albano così si giustificò: “Maresciallo, non avevamo passato il limite, non eravamo 
proprio agli estremi!”. Il Maresciallo per fortuna, vista la quasi incolumità di tutti, per 
quella volta lasciò correre rinunciando ai rilevamenti di rito.

Da questo breve ritratto si evince che G.Albo, l’omone solido dalla voce caratteristica e dal 
fisico importante, era sì un amante delle relazioni sociali e del commercio, ma era anche 
fermo nel tenere alta la bandiera del nostro paese, Sant’Antonio. Lo ricordiamo al campo 
sportivo, in curva nord, protetto dal silos, che a seguito dell’immancabile “orario” di Palì, 
incitava la nostra squadra con un poderoso: “Sant’Antonio oh oh oh oh! Forza ragazzi alé 
alé! Animo Tubertini!”.

Albano Guardigli
detto G. Albo
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Lunedì 2 9 16 23 30
Martedì 3 10 17 24 31
Mercoledì 4 11 18 25
Giovedì 5 12 19 26
Venerdì 6 13 20 27
Sabato 7 14 21 28
Domenica 1 8 15 22 29

Znèr



Sempre l’ultimo a trovar la strada per andare  a letto, Claudio Brini detto Brinone  
era una presenza immancabile  nelle ore notturne  in piazza a Sant’Antonio.  
La sua presenza al bar o all’osteria, con gli amici che ne condividevano la 
passione venatoria, dava inizio alle chiacchiere che, prendendo per mano la 
sera, l’accompagnavano a farsi notte.

I soliti racconti, che ogni volta parevano conditi con la freschezza della novità, 
di tanto in tanto deragliavano sull’argomento agricolo;  Claudio possedeva  
infatti “soquanti vanizoni” ( tipica unità di misura della bassa) alla Pioppa 
storta.  Brinone, che di mestiere faceva il riparatore di autobus e corriere,  
coltivava la terra più per passione e  passatempo che per necessità e lo si 
vedeva spesso passar per piazza con  il mitico pick-up  rosso (lo stesso che, per 
dovere di cronaca, è quello che fino a …ieri… si vedeva transitare su argini 
e cavedagne alla guida del genero Manuel Donati), caricato con qualche 
attrezzo  agricolo  sistemato fra la gabbia da trasporto per il cane e la cassetta 
delle anatre da richiamo. Una perfetta sintesi delle due “passioni” di Claudio. 

Una delle storie più raccontate al bar negli anni ottanta dagli amici cacciatori 
Tasso, Marzocchi, Cicci, Carletto e la “Pipa”,  era di quella volta che un ignoto 
amico del Brinone, sapendo della sua attenzione e capacità di scovare la 
lepre nella “cuccia”,  appiattò un orecchiuto roditore impagliato dietro alcuni 
“madoni” (zolle di terra arata),  in bella evidenza lungo uno dei percorsi 
battuti da Claudio. Al nostro bravo cacciatore non parve vera tanta fortuna e, 
lesto, cacciata la canna del fucile fuori dal finestrino del rosso pick-up, lasciò 
partire una di quelle “cartine” che non lasciano scampo. Risultato: un vulcano 
di paglia e polvere si alzò al cielo, scatenando le grasse risate degli amici 
appostati nei pressi, in attesa dello sperato evento.

Claudio Brini
detto Brinone
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Lunedì 6 13 20 27
Martedì 7 14 21 28
Mercoledì 1 8 15 22
Giovedì 2 9 16 23
Venerdì 3 10 17 24
Sabato 4 11 18 25
Domenica 5 12 19 26

Febrèr



Qualcuno gli disse:“Giochi male Nannetti!”.  Nannetti rispose: “al zuga piz Bonvini, gioca 
molto peggio Bonvini”. Al Fraben aveva sempre la risposta pronta e la battuta facile.  Era 
considerato un originale, uno di quelli di una volta, rimasto però nella memoria paesana 
soprattutto per la sapiente e capace opera di fabbro , quando le cose si facevano bene e 
con pochi mezzi, più con la testa che con la forza. Nannetti era infatti un vero artista, 
e sapeva costruire o riparare cose grandi come piccole miniature. Si racconta che, negli 
anni settanta, quando già aveva maturato una certa età, capitò in officina un individuo che 
necessitava di un intervento importante al suo mezzo di trasporto che si era guastato. Al 
Fraben lo rimise in strada, ma quando “il cliente” si lasciò andare a commenti di natura 
politica  da lui non condivisi, gli disse che per l’intervento non voleva nulla, invitandolo a 
non presentarsi più in officina  se fosse rimasto nuovamente in panne.

Nannetti amava l’opera lirica, per la quale nutriva sentimenti importanti.  Non avendo 
le doti per poter essere un valido interprete come avrebbe desiderato, si era dedicato con 
passione allo studio e ricerca  di zirudelle che, nelle serate di grazia, declamava agli amici 
deliziati dalle sue interpretazioni e dalle sue mimiche divertenti.

“L’omme furbe non se perde” declamava il “Frabino” in una delle sue preferite, e lui di certo 
non si perdeva mai.

Come non si perse  quella volta che, tornando da Ferrara con il grande amico e compagno 
d’avventure Lozzi d’Bozz, si ritrovò nel fosso fra Argenta e Campotto; Lozzi l’ impavido 
autista, si era infatti addormentato, forse per stanchezza, o forse per sopraggiunta pesante 
digestione, e continuava a dormire comodamente rilassato sul sedile della mitica seicento 
rossa. Nannetti, per nulla turbato, uscì dalla macchina e si infilò a piedi verso casa, lasciando 
che il suo fido condottiero smaltisse il pesante sopore fino all’indomani.

Chi ha frequentato il bar, negli anni 70/80, ha di certo udito raccontare numerosi aneddoti 
riguardanti le originali stravaganze del Frabino,  ed avrà anche sentito esaltare le sue 
doti di resistenza amatoria. Si dice infatti che i suoi coetanei, quando furono costretti  a 
trascorrere le ore a parlar di guerra o di pensione,  poiché l’età avanzata   aveva loro  calmato  
inevitabilmente gli ardori, lo definivano ammirati ed invidiosi  “un fenomen d’la natura”. E 
un “fenomen d’la natura” Nannetti senz’altro si sentiva anche quando, in gioventù, in sella 
al suo sidecar, sfrecciava per le vie di Sant’Antonio cantando romanze d’opera.

Aldo Nannetti
detto Al Fraben
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Lunedì 6 13 20 27
Martedì 7 14 21 28
Mercoledì 1 8 15 22 29
Giovedì 2 9 16 23 30
Venerdì 3 10 17 24 31
Sabato 4 11 18 25
Domenica 5 12 19 26

Mèrz



Gli anni sessanta furono importanti non solo per lo sviluppo economico nazionale, ma 
anche per quello del nostro paese. Ecco che allora un proliferare di frutteti ,“bestie” e 
animali riempivano ogni dove, creando benessere e soprattutto lavoro per tutti vicino a 
casa. E la casa vicino alla chiesa, di fronte a quella del Dottor Ernesto, era abitata dalla 
famiglia del veterinario Dottor Luigi Grandi, che con la moglie, la maestra Franca, era 
impegnato a far crescere la prole. Si ricorda qui l’annuncio che portò il barista Civolani  
al Dott. Luigi quando ricevette la telefonata che annunciava che la signora Grandi aveva 
partorito. Lo chiamò alla finestra e così lo informò del lieto evento:“Dutaur, a’i è ned un 
bananan da dù, è nato un bananone da due!”.  Grandi rispose:“ Civolani, mi faccia capire, 
cosa centra il bananone” e Civolani:“ centra, centra, eccome se centra, uno è maschio e l’altra 
è femmina”. Così dicendo spiegò che il bananone da due erano Pietro e l’Irene. Ogni volta 
che fra gli amici veniva rinnovato questo episodio, il solito Dano ricordava di aver assistito 
ad un altro “caso” non meno originale. Una vacca, intesa come mucca, anch’essa gravida, 
non stava bene  e pertanto fu chiamato il veterinario Grandi per una visita, ed il veterinario 
per fortuna si portò appunto Dano per fargli compagnia. Quando arrivarono alla stalla , il 
non citato contadino indicò la vacca “malata” e subito il Dottore iniziò la visita. Pensando 
potesse avere la febbre, come prima cosa, estrasse dal suo valigione il termometro, che 
a prima vista, date le dimensioni, poteva sembrare uno strumento di tortura tanto era 
lungo e grosso. Conoscendo le reazioni non sempre gradite dalle vacche all’introduzione 
dello strumento nelle parti intime, passò alla lubrificazione del medesimo e, voltandosi 
di scatto fece partire lo sputo che aveva a lungo impastato per la bisogna.“nell’occhio!  
Nell’occhio lo centrò!  cal bòn oman dal cuntaden si era  messo dietro per vedere, e lo 
“scaraccio” gli stupagliò in pieno l’occhio, al destar, e colò a basso”. Il contadino, riporta 
Dano, si ripulì con la manica della camicia e, per fermare le ripetute e mortificate scuse 
del dottor Grandi, lo tranquillizzò così: “dutaur, c’sa volal c’al sia, un lumen in t’un oc 
ann’ha mai mazè incion”. Un po’ di roba alla vacca, un bicchier di vino e tante risate sulla 
via del ritorno. “Mi raccomando Mazzini, non racconti l’accaduto, perché siamo legati al 
segreto professionale!”-“lò sé, mo mè nà!”  fu la risposta di Dano, e giù risate. Il dottor 
Luigi Grandi era una persona amabile e amata, che però diventava irriconoscibile quando 
giocava il Sant’Antonio. La metamorfosi era immediata; il veterinario diventava la bestia 
che, avvinghiata alla rete metallica inveiva costantemente contro l’arbitro e gli avversari. 
Una volta se la prese con il segnalinee e lo apostrofò pesantemente, ma quando gli diede 
del venduto, il segnalinee, che era il nostro, forse Selmo, gli disse:“ Dutaur, l’arà voiia ed 
scarzer!”. Grandi si girò, gli sorrise, urlò forza Sant’Antonio e senza dire nulla andò a casa.

Luigi Grandi
detto Al Veterineri
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Lunedì 3 10 17 24
Martedì 4 11 18 25
Mercoledì 5 12 19 26
Giovedì 6 13 20 27
Venerdì 7 14 21 28
Sabato 1 8 15 22 29
Domenica 2 9 16 23 30

Avrél



Così come una società di calcio  ritira la maglia con il numero del calciatore che ne ha 
fatto la storia, Sant’Antonio  ha  ritirato l’ appellativo di ”al barbir “. Ci potranno essere 
parrucchieri, parrucchiere, anche barbieri, ma  “al barbir”  era, e sarà per sempre Dario 
Tubertini. Nella  sua bottega  si potevano trovare un taglio di capelli  all’avanguardia, una  
nutrita rappresentanza di paesani di ogni età e, sveliamolo al popolo, alcune riviste che 
negli anni settanta potevano definirsi osé; oggi qualsiasi quotidiano o settimanale mostra  
immagini ben più piccanti, ma all’epoca  quelle hanno stimolato  la fantasia di tanti.  
Darien era dotato di quella classe innata  che non si impara, si ha.  Eccellente giocatore di 
calcio, uomo d’ordine e di fantasia, militò in categorie superiori, per poi tornare a vestire i 
colori del mitico Sant’Antonio,  in terza categoria, con il ruolo di allenatore/giocatore. Un 
aneddoto tra i tanti: il Sant’Antonio, penultimo in classifica, incontra il Sesto Imolese;  al 15’ 
del secondo tempo perdevamo uno a zero.   L’allenatore Tubertini  chiamò la sostituzione 
ed entrò in campo. Alla prima azione, furbescamente si accasciò vicino ad un avversario 
e cadendo a terra gridò:“arbitro, cazal fora lu lè, al m’ha dè un chélz in ti stinc!”. L’arbitro 
credette alla parola del nostro allenatore/giocatore e decretò l’espulsione dell’avversario. 
Inutile sottolineare che la partita finì in rissa, tanto per cambiare, ma sorprendentemente 
vincemmo 2 a 1: meraviglioso!

Altra passione coltivata con entusiasmo e maestria era il biliardo a boccette. Portò il 
Sant’Antonio al trionfo,  conquistando la serie A, con vari compagni di gioco fra i quali  
Fausto “il tigre”, Celso Fiammenghi e i fratelli Bazachén. 

La vita semplice di paese consentiva anche il gusto dello scherzo. Una volta, in osteria, 
Dario si fece dare un mazzo di carte e disse a Marucen: “Prendi fuori una figura dal mazzo, 
guardala, rimettila dentro, sali sul tavolo e chiedimi: che figura è?”.  Marucen salì, dubbioso 
ma incuriosito, sul tavolino del bar e, tenendo stretta la carta chiese:“ che  figura l’é quasta 
qué?”.  Dario sorridendo, ormai certo della riuscita dello scherzo gli disse:“ L’è la figura dal 
quaion!” …e tutto finiva in risata, anche da parte del “colpito”.

Per finire, una particolarità: Dario aveva  tutti gli organi interni rovesciati rispetto alla 
normale fisiologia umana, compreso il cuore a destra… il che non ha ovviamente alcun 
riferimento politico!

Dario Tubertini
detto Al Barbir
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Il Cocco! Una vita vissuta con entusiasmo e raccontata per entusiasmare. 

Infermiere al Sant’Orsola, bottegaio a Sant’Antonio, pensionato partecipante nella 
Partecipanza dove faceva l’agricoltore per  passione, cuoco sopraffino per esclusiva delizia 
degli amici e  degli amici degli amici, marinaio provetto e pescatore (hobby, questo,  
sempre condiviso con la moglie Teresa),  ballerino di categoria superiore nella tecnica 
e nel sentimento, cacciatore di comprovata esperienza che esercitava l’arte venatoria con 
passione ed entusiasmo. “Eremita”, infine, per la vita vissuta attorno al “casetto” delle Case 
Cinesi sotto l’Idice:  l’orto, le galline, le anatre, l’uva, frutti vari, per continuare a gustare i 
sapori conosciuti da bambino e per tramandarli a figli e nipoti. 

Il baffo del Cocco addolciva sempre le situazioni ingarbugliate e ruffianava quelle non 
definite, caratterizzandone il sorriso: un omaggio che, pur non costando nulla era sempre 
da tutti gradito.  

Gianfri, ironico e goliardo, lo ricordiamo ancora impegnato a friggere le mitiche crescentine 
o a stufare i fagioli alla messicana, o semplicemente a tirare quattro boccette a biliardo 
scambiando qualche chiacchiera con chiunque ne avesse voglia: “ am arcord la Schita cla 
volta che per uscire dal pollaio passò dalla “gattarola”…. E am arcord quénd al Tasso con 
una fucilata buttò giù l’uscio della capanna...”, e così via …

Il Cocco era anche soprannominato “Rambo”, da quella volta che, negli anni settanta, tirò 
su dal fosso a forza delle sole sue braccia una cinquecento finita fuori strada.

Tante storie raccontava; alcune che si raccontavano di lui ancora sono tramandate, come 
quella volta che …” il Tasso gli disse, con gesto di grande cortesia: “Gianfranco, bèda bèn 
che mi han detto che il tuo grano è già maturo e con un cricco al casca in tèra!”. Il Cocco, 
stupito per tale informazione, rispose risentito: “parché, chi é c’al và a dèr di créc al mi 
grèn?”. Il Tasso lo guardò e non disse nulla, restando nel dubbio se la domanda del Gianfri 
fosse scherzosa o meno.

Gianfranco Rambaldi
detto Il Cocco
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Lunedì 5 12 19 26
Martedì 6 13 20 27
Mercoledì 7 14 21 28
Giovedì 1 8 15 22 29
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Sabato 3 10 17 24
Domenica 4 11 18 25
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Gli mancavano solo i baffi! Per il resto, aveva tutte le caratteristiche per interpretare il 
Peppone di Guareschi: fisico massiccio, forza di un toro, capparella e cappellaccio sulle 
ventitrè, bicicletta ruspante e ...la tessera del P.C.I. in tasca!

Se c’era da fare della fatica, Renato Cappelletti detto “Manina”, era presente.

Scarriolante, spondino, bracciante agricolo, facchino (era tra quelli che si caricavano in 
spalla un sacco da un quintale di grano o riso e lo portava su per le scale sino in cima al 
silos dell’Ente Risi).

La domenica e nel (raro) tempo libero, assieme ad altri volonterosi, si trasformava in 
muratore. Pietra su pietra lui ed altri costruirono l’asilo e la Casa del Popolo con lavoro 
volontario e gratuito. Della Casa del Popolo divenne una sorta di custode-factotum. Era 
una seconda casa per lui.

Per non farsi mancare nulla, affiancando il buon Galinone (Enzo Mazzini), si dedicò 
anche al … “settore editoriale”. In particolare, tutte le domeniche mattina, inforcate le fide 
biciclette, col sole o con la pioggia, intabarrati sino agli occhi nelle fredde mattine nebbiose 
o capelli al vento nei caldi preludi d’estate, puntuali come orologi svizzeri,  facevano il giro 
degli “abbonati” a “L’Unità”, incrociando, in molti casi sul cortile delle medesime case,  un 
giovane centauro che col fido “Corsarino” distribuiva ….”Famiglia Cristiana”...

I tempi, si sa, cambiano, e venne anche il momento di ripensare l’utilizzo del contenitore 
“Casa del Popolo”. Manina partecipò, in “religioso” silenzio, a tutte le riunioni preparatorie 
dello statuto del nuovo organismo che avrebbe dovuto farsi carico di rilanciare un po’ di 
attività ludico-cultural-sociali in quel di Sant’Antonio. La discussione finale verteva sul 
nome da dare al costituendo nuovo Ente ed al locale fino ad allora universalmente noto 
come “Ca’ dal Popul”: chi diceva “Centro Sociale”, chi “Centro Culturale”, chi “Associazione 
tal dei tali”.... Improvvisamente Manina chiese la parola: “Zéntar o Zirqual: basta c’as faga 
quèl !” e, pestando una sonora “manata” sul bracciolo della sedia, si alzò ed uscì. Tutti i 
presenti si guardarono negli occhi e capirono! Era giunta l’ora di smettere di fare delle 
chiacchiere. Pochi giorni dopo fu fondato il “Centro Sociale Sant’Antonio”.

Caro Renato, pur tra tanti problemi e tante difficoltà, il “tuo” asilo è pieno di bambini; la 
“tua” “casa del popolo” è ricca di iniziative e speriamo lo sia ancora per lunghi anni.

Vogliamo credere che la tua “manata” sia per noi ora una carezza, la dolce ed affettuosa 
carezza della tua rude “manina”.

Renato Cappelletti
detto Manina
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Lói



Dante Bianconi era conosciuto in paese come “al Campaner”. Abitava, negli anni sessanta, nella casella che 
si trovava vicino al campanile della chiesa di Sant’Antonio. Nelle feste più importanti era un piacere sentire 
i suoi concerti di campane.

Dante, operaio della Bonifica Renana, è rimasto però nella memoria paesana per il suo hobby, diventato 
un secondo lavoro, nato dalla sua irrefrenabile passione per la corrente elettrica. Bianconi diventò infatti 
“l’elettricista” mettendo in pratica tutto quanto appreso grazie alla scuola Radio Elettra Torino, frequentata 
per corrispondenza. Illuminò con arte e maestria la maggior parte di case e palazzi di Sant’Antonio edificati in 
quel periodo, quando le regole erano senza dubbio diverse da quelle odierne. Bisogna ammettere che Dante, 
seguendo una logica “conduttiva” originale, semplice ma efficace, predispose e dispose impianti che durarono 
nel tempo senza creare danni, e che forse ancora oggi funzionerebbero se le normative non avessero imposto 
la sostituzione. Certo, chi lo osservava “tastare” le montagne di fili aggrovigliati in scatole di derivazione 
murate a gesso, rimaneva stupito nel sentirgli dire: “qué la i’é, qué nà, qué la i’é, qué nà” funzionando così da 
tester umano. Bianconi sosteneva che la corrente elettrica, se la conosci, non fa paura, e se non hai paura tu 
sei più forte di lei. E se la stringi ti lascia andare, mentre se hai paura lei ti tiene stretto e sei fregato:“ vàddat! 
Qué la i é” e ne dava evidenza, divertito, mettendosi il cacciavite cercafase, quello con la lampadina che si 
accende, a contatto con il lobo dell’orecchio. Questa sua padronanza nel controllo della corrente elettrica fu 
determinante quando la serpentina da lui progettata e inserita nella vasca, con lo scopo di scaldare l’acqua, 
andò in corto circuito mentre stava facendo il bagno. Raccontava Dante: “ c’era corrente dappertutto, sono 
saltato fuori dalla vasca, ma dove toccavo c’era corrente. A féva di sélt c’am paréva un strapaguaz (cioè facevo 
dei salti che sembravo la rana salterina). Poi mi sono ricordato che non dovevo aver paura, ho stretto i fili 
in mano e li ho strappati; in questo modo mi sono salvato la vita”. Altro “storico” momento : Bianconi si era 
bruciato, fregato dal primo sole cocente di stagione; restò infatti per troppo tempo a torso nudo lungo un 
argine, intento a svolgere il suo lavoro di bonificante. Lo videro più volte passare davanti al bar, rosso come 
un peperone, pedalando a più non posso per cercare nell’aria un po’ di refrigerio, invocando: “Zivulèn, dam 
una sciuptè c’at pèg la cartoccia”. Ma il più noto “caso” riguardante il Bianconi è forse questo:  Dante stava 
rientrando in lambretta da Castel San Pietro, portando sul sellino posteriore la moglie Cede, la quale a sua 
volta teneva in braccio un maialino che avevano appena acquistato. Allora, per tornare a casa, appena usciti 
da Castelllo, si dovevano attraversare i binari della ferrovia. Mentre loro sopraggiungevano a forte velocità, 
cominciarono a calare le stanghe del passaggio a livello e Dante, che non aveva intenzione fermarsi perché 
sapeva che l’attesa del treno poteva anche essere molto lunga, disse alla moglie:“abàsat, Cede, c’a pasén - 
abbassati, Cede, che passiamo!”.

Si chinò sul manubrio, diede gas, e appena superate le sbarre disse:“ et vést Cede c’a i’ avén fata - hai visto 
Cede che ce l’abbiamo fatta?. poi si voltò e vide che la Cede era “svoltata” in mezzo alla ferrovia, disarcionata 
dalla stanga, che gesticolava indicando il maialino che stava scappando. Bianconi inseguì il maialino, lo 
prese, rialzò la Cede, ricompose la formazione e così fecero ritorno a casa. 

Per fortuna Dante Bianconi ha tramandato ai figli Bruno ed Enzo l’arte campanaria. Nelle grandi occasioni, 
anche recenti, ce ne hanno fatto gradito e commovente dono.

Dante Bianconi
detto Al Campaner
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“Aré piò chèra c’am muress al ninen, piotost che al Bulàgna al vaga in serie B”. Così disse 
Selmo quel giorno allo stadio Dall’Ara, mentre iniziava il secondo tempo della partita 
che, negli anni ottanta, poteva scongiurare la retrocessione dei suoi rossoblù. Al ninen, 
ovvero il maiale, a quei tempi era un importante capitale di famiglia, e questo lascia 
intendere quanto fosse in lui radicata la fede calcistica per il Bologna. Chi non ricorda 
Selmo al bar o all’osteria, occhi fissi puntati verso il cielo, a parlar per ore dei rossoblù?. 
Il suo sguardo si perdeva nella immensa beatitudine del nulla, e poco importava se il suo 
interlocutore ascoltasse o meno, o che spesso finisse con l’addormentarsi, o che addirittura 
se ne andasse; questi erano particolari insignificanti. Si racconta che ci fu anche un periodo 
in cui Selmo voleva fare l’investigatore privato e, come “ il Tenente Sheridan”, si vestiva 
con un impermeabile chiaro e con il cappello intonato calato sulla fronte. Tanti sono gli 
episodi legati a questo periodo, ma si riporta solo una sintesi riferita da qualcuno : “ tot 
qual c’ l’ ha guadagnè, a fer l’investigadaur, l’é stè un brenc ad nomm!”. Un altro fra gli 
innumerevoli casi che vogliamo ricordare è questo, riportato così come lo raccontò Selmo 
stesso, liberamente tradotto per facilitarne la comprensione: “a Molinella avevano detto 
che ero morto, ma non era micca vero. Un giorno vado sul ponte dell’Idice per vedere 
la fiumana, quando vedo che dall’altra parte del ponte c’è un mio amico di Molinella che 
appena mi vede comincia a fare dei versi, prende la bicicletta e scappa via. Moh! Il giorno 
dopo vado a Molinella e incontro uno che conoscevo. Lo saluto e lui diventa sbiavdo e 
cade in terra svenuto. Quando rinviene mi dice: ma te non eri morto? al che risposi: mo 
chi l’à dett!. Svelato l’arcano, feci mettere un cartello a Molinella con su scritto: “Selmo di 
Sant’Antonio è vivo e vegeto”. Selmo , in quanto a simpatia e originalità, fu un vero pezzo 
da novanta. Tanti episodi si potrebbero ricordare legati a quando faceva il segnalinee per 
la gloriosa “S.S.S.Antonio” e tanti in sella al suo “Galletto” . Memorabile fu una lite con 
Fonso Gardi, suo irrequieto vicino di casa, che Selmo minacciò così: “me at dag du pogn 
in tal zocc!”. rispose Fonso:“ Nah! Parché l’ha dett il mio avocato che ti becchi un anno di 
galera”; Selmo, pratico e istintivo gli replicò:“Alaura…. sei mesi… a mi zug sobbit!” e partì 
con un diretto al mento. Saggiamente però Fonso non coinvolse il suo avvocato ed in breve 
ritornarono i consueti rapporti di discreto vicinato. Ultimo aneddoto: Selmo andò dal suo 
amico dentista Rizzi di Budrio, perché gli faceva male l’ultimo dente “di sopra” rimasto e 
lo voleva “cavare”. Il dott.Rizzi lo sconsigliò e gli disse che quel dente era meglio curarlo, 
perché era come avere in bocca un capitale inestimabile. Selmo lo ringraziò del consiglio, 
poi rispose :“ dutaur, questo dente sarà anche un gran capitale, mo se lò am al chèva, me a 
i’al dag par gnint!”.

Anselmo Sangiorgi
detto Salmat
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Filippo, il fornaio di Sant’Antonio degli anni settanta, era quella persona “gioviale e gentile” 
(con chi pareva a lui) che, nelle ore notturne, sfornava pane, “crescenta” e biscotti che 
riempivano l’aria di profumi inebrianti che si espandevano per tutto il paese. Era pertanto 
scontato che qualche nottambulo andasse a bussare “illuito” alla saracinesca del forno, 
invogliato da una crocetta di pane da mangiare calda, e trovando magari anche occasione 
per fare quattro chiacchiere. I profumi ed i sapori di quel bendidio sfornati da Filippo, sono 
rimasti senza dubbio impressi nella memoria soprattutto dei bambini di allora. La merenda 
per i figli, infatti, quella da portare alle scuole elementari, lì a due passi, le mamme o le 
nonne la prendevano al forno di Battaglia, dove la Flavia non risparmiava mai un sorriso 
a nessuno, e magari, mentre si riempivano quei panini spalmando l’ambita “cremalba”, 
Filippo sparava qualche battutina scherzosa al bambino o a chi lo accompagnava. Altro 
sicuro ricordo di quei bambini erano le “ salve”, sparate dal “Furner” al passaggio delle 
processioni con la statua della Madonna o quella di Sant’Antonio. Battaglia, infatti, 
possedeva delle cartucce traccianti che, sparate con la vecchia apposita doppiettona “fuori 
ordinanza”, illuminavano il cielo che va da sopra il forno alla piazza, emettendo un sibilo 
importante; di solito qualcuno rispondeva al fuoco con entusiasmo incrociando le parabole 
balistiche, dando così vita ad un importante segno di festeggiamento apprezzato dal paese 
e che oggi sarebbe sicuramente irripetibile.

Battaglia era conosciuto anche come un esperto di caccia di valle, e possedeva, da solo o in 
comproprietà con altri paesani, degli appostamenti adatti per coltivare questa sua grande 
passione. Tanti racconti lo riportano in Romagna o nel Ferrarese, doppietta alla mano 
(quella regolarmente denunciata), a condividere mattine memorabili o cocenti delusioni 
in compagnia di Zanen, Torselli e tanti altri, fra i quali ricordiamo Geppe Rambaldi che, 
durante un lustro serale, fu colto da un pallino vagante e traditore di ignota provenienza; 
gli si conficcò a fianco del naso, nonostante Filippo avesse raccomandato a tutti di prestare 
grande attenzione alla sicurezza. Però di anatre quella sera ne presero tante ed erano felici, 
e riuscì ad esserlo anche Geppe, nonostante tutto.

 Un articolo comparso su il Resto del Carlino di Domenica 18 giugno 2000 pubblicamente 
annunciava:

 “Bravo, ne ha sfornati 93. Compie oggi 93 anni Filippo Battaglia, l’ex fornaio di Sant’Antonio 
di Medicina”.

Filippo Battaglia
detto Al Furner
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Ruggero Caroli aveva tre grandi passioni, così forti da essere vissute molto intensamente, 
ovvero: la Juventus, che era per lui una fede, le carte lunghe, che gestiva come fossero 
una necessità, ed il gentil sesso che lo costringeva ad una costante sofferenza:“esat!, una 
sofferenza, perché il buon Signore, che pur ne ha fatte tante di buone, ha messo la fonte 
del mio desiderio in un posto talmente scomodo da farmi tribolare tutta la vita. Se l’avesse 
messa qui sulla spalla come sarebbe stato tutto più facile per quelli come me!”. Così si 
lamentava Ruggero anche in età avanzata, quando con una mano sorreggeva la bombolina 
dell’ossigeno e con l’altra palpeggiava maliziosamente divertito la spalla di qualche donzella 
di passaggio al bar o all’osteria. Già, perché Caroli passava intere giornate al bar a parlare 
di Juventus con Celso o Chichetto o qualche altro fedelissimo o a giocare ai tarocchi, 
ovvero l’ ottocento con le carte lunghe. Faceva coppia quasi fissa con Vittorio Avoni, ed 
aveva quasi sempre contro Mario Bonvini, che invece giocava con tutti. Ad ogni mano 
si scatenavano le contestazioni di gioco che originavano liti furibonde, per la delizia di 
un pubblico sempre più numeroso e provocatore. Spesso tanta confusione determinava 
il perentorio sfogo di Caroli “mé, Avoni, cun lò an zug piò!” e l’immancabile risposta di 
Vittorio “ fala finì e prova ed zugher mei!”, al che ne seguiva la puntuale ripresa del gioco 
come se nulla fosse. Quello che però Ruggero proprio non sopportava era la contestazione 
di qualche spettatore improvvisato, magari milanista, che veniva regolarmente così 
apostrofato:“sta zèt tè, che t’an sì gnench bon ad ster a vaddar!”.Raccontava Dano, suo 
grande amico fin dall’infanzia, un episodio di gioventù, legato al difetto di parola che si 
scatenava all’improvviso quando era agitato: “ avevamo 18 anni, io in motorino tiravo 
Ruggero che era in bicicletta. Arrivammo in piazza dove ci fermarono i carabinieri che mi 
chiesero il mio nome? Mazzini Loredano risposi immediato. Chiesero poi il nome a Caroli 
che provò a rispondere ma gli partì il tartaglio: Ru…ru… ru… ru…. ru… diceva, mentre 
ormai rosso ed innervosito, batteva i piedi per terrà. Guardandomi implorante mi disse: 
“Dano, dddddd dìa tè!”. Ricordiamo che Ruggero fu alfiere portabandiera della squadra 
nord, vincitrice del primo torneo dei quattro cantoni, quello mitico nel campo grande, e 
fu commovente il momento in cui ricordò al microfono la formazione di un Sant’Antonio 
del passato, riuscendo a stento a vincere l’emozione quando arrivò a: “Oder Lamberti detto 
l... l... l... la Gicca”.

Giro d’Italia: “Van Breemen in fuga! E la folla grida...”

Ruggero Caroli
detto Carollo
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Ci sono persone che per noi, gente di paese, sono come il campanile; quando le vediamo 
riconosciamo il nostro mondo; sono persone che, quando le guardi negli occhi, ti hanno già detto 
tutto e che non sanno nascondere i propri sentimenti, che siano essi positivi o negativi.

Così era Vittorio, una persona che esprimeva sempre con fermezza e fierezza il suo pensiero e 
che, quando serviva, c’era sempre, anche senza che nessuno glielo chiedesse. Mazinen era una di 
quelle persone che, quando mancano, si sa già che mancheranno a tutti; una figura orgogliosa della 
propria appartenenza che si espone per sostenere il suo mondo, come se fosse una bandiera.

Vittorio era il più giovane di cinque fratelli che, a Sant’Antonio erano una istituzione; lui era rimasto 
l’ultimo baluardo dei fratelli Mazèn, e non perdeva occasione per raccontare i famosi “casi “ e gli 
aneddoti legati a loro, che chiamava sempre con affetto commovente “chi ragazù”.

Dano disse…, Fonso fece…, Berto andò…, Dante chiese …; Vittorio era la memoria storica della 
sua famiglia e una delle più rappresentative memorie storiche del paese, e gli piaceva tramandare il 
suo sapere del passato, vivere il presente e lavorare per costruire il futuro.

“Dobbiamo investire sui giovani facendo sapere loro da dove vengono, se no non si va da nessuna 
parte”, era come un ritornello che sempre ripeteva alle riunioni delle realtà associative del paese. 
Vittorio era infatti attivamente impegnato nella associazione Torre Dei Cavalli, nel Centro Sociale 
e nella Consulta Territoriale Comunale ed ha sempre ricordato il dovere di tramandare alle nuove 
generazioni l’importante eredità di conoscenze e tradizioni ricevuta dagli anziani.

A sottolineare poi la rettitudine d’animo, ricordiamo una frase spesso ripetuta da Vittorio: “in 
du’andèn, a vlèn turnèr… dove andiamo, vogliamo ritornare”… e a buon intenditor ….

Noi vogliamo ricordarlo così, l’amico Vittorio: con un carretto carico di legna, “trepiede e parolo” 
in opera, mentre in piazza si appresta ad offrire il “brulè” a tutti, dicendo con orgoglio: “questa 
è una nostra specialità!”, oppure mentre prepara i bastoni per cuocere la “salsiccia allo spricco”, 
ricordando ai più giovani: “questa è una delle nostre belle tradizioni”.

Vittorio Mazzini detto 
Mazinén al Fataur

o Canèla
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