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Il Calendario scandisce il ritmo del tempo che passa attraverso i 
giorni; 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.

Nei calendari già pubblicati (2015 e 2017, che si possono trovare 
on-line sul sito dell’Associazione “Torre dei Cavalli” all’indirizzo 
www.torredeicavalli.com), 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, Fausto Lenzi, Albano Guardigli, Claudio Brini, Aldo 
Nannetti, Luigi Grandi, Dario Tubertini, Gianfranco Rambaldi, 
Renato Cappelletti, Dante Bianconi, Anselmo Sangiorgi, Filippo 
Battaglia, Ruggero Caroli, Vittorio Mazzini. 

Nel calendario del 2018 saltano agli occhi due novità, la seconda 
forse diretta conseguenza della prima. Dopo due calendari 
“maschilisti”, abbiamo voluto omaggiare anche le nostre brave e 
buone donne. Il prodotto può risultare forse meno “goliardico”, 
ma ne ha sicuramente guadagnato in tenerezza…

Ricorderemo quando c’era chi insegnava anche senza la scuola; che 
un tempo se prendevi una sgridata dalla maestra ti aspettavano 
due “scopazzoni” una volta tornato a casa; che una medaglia 
appuntata troppo vicina al cuore fa disfare le valigie; che si possono 
fare battaglie incredibili anche senza i video giochi; che l’acqua fa 
male, mentre il vino fa cantare; che se stai attento ti accorgi che a 
Roma c’è anche San Pietro e che a Roma, al Parlamento, abbiamo 
rischiato di avere un nostro “compaesano”…

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 2018
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Sembrava uscita da una puntata televisiva di “Gianburrasca” o dalle pagine del libro 
“Cuore”.

La bidella delle scuole elementari non poteva che essere lei, l’Ines, la “gubina”.

Era suo compito aprire il pesante portone al mattino, dopo aver acceso le vecchie stufe a 
legna di terracotta rossa, ripulito le aule e i lunghissimi (almeno, a noi bimbi sembravano 
tali...) corridoi e rabboccato i calamai incastrati nei vetusti e consunti banchi di legno, con 
un inchiostro talmente denso da sembrare pece.

Lo sguardo severo, come a suggerire ai più discoli: “Occhio che sono piccola, ma ...mordo...!”.

Se poi qualcuno non afferrava al volo, passava alle “minacce”...“st’atenti, che al deggh a la 
mastra e s’an basta, énch a tu pèder !”...e qui anche il più scalmanato si quietava. 

Erano altri tempi e nessuno ci teneva a beccarsi un rimprovero dalla maestra, confermato 
da due “smatafloni” una volta tornato a casa …

Nessuno però serbava rancore per gli innocui rimbrotti della bidella. Ognuno, all’uscita da 
scuola, le lanciava un saluto o un sorriso: “meglio tenersela buona...”, abbiamo pensato un 
po’ tutti.

Per ingraziarsela, a volte, si organizzava la “buona azione”: con il permesso della maestra, i 
“forzuti” maschietti si recavano nei seminterrati della scuola per riempire le cassette con la 
legna da ardere per le stufe e non era difficile leggere sul viso della maestra e della bidella 
un malcelato orgoglio per aver cresciuto dei così bravi alunni...

Peccato che non sempre si trattava di un’azione dettata dal “buon cuore” e da un innato 
senso civico: con quel sistema si poteva stare per un po’ di tempo fuori dall’aula e sulle 
cataste di legna prendevano corpo delle stupende battaglie a “guardie e ladri” o a “cowboy-
indiani”...fintantoché l’Ines non ci “beccava” e ...“sti atenti, che al deggh a la mastra...!”.

Ines Corni
detta La Bidella

A solo uso familiare. Si declina ogni responsabilità per l’esposizione in luogo pubblico



Lunedì 1 8 15 22 29
Martedì 2 9 16 23 30
Mercoledì 3 10 17 24 31
Giovedì 4 11 18 25
Venerdì 5 12 19 26
Sabato 6 13 20 27
Domenica 7 14 21 28
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Di Medardo Rossi, classe 1921, non si può certo dire che abbia avuto un’infanzia e una 
giovinezza allegre e spensierate. Raccontava sempre che suo padre, per sfamare la famiglia 
per tutto l’inverno, barattava un prosciutto – l’unico che possedeva – con un quintale di 
fagioli, forse meno prelibati, ma di sicuro sufficienti a garantire la sopravvivenza. Lui e i 
suoi tre fratelli non furono certo allevati con particolari attenzioni pedagogiche: quando 
uno piangeva, la mamma li metteva tutti e quattro in fila e li colpiva sulla testa con il 
mestolo. Erano sempre pieni di bernoccoli, su cui mettevano un pezzettino di carta gialla 
bagnata, per evitare l’eccessivo gonfiore!

In gioventù, Medardo dovette affrontare la dura esperienza della guerra e quella ancor più 
dura dell’internamento in un campo tedesco. La prigionia e in seguito il lungo viaggio di 
ritorno lo provarono al punto tale che, quando riuscì finalmente ad arrivare a casa, sua 
madre non lo riconobbe, e guardava incredula quel tale che diceva: “A’ san mé. A’ san al 
vostar Bagonghi!”

Già, Bagonghi. Questo era un tempo il nome dei nani che lavoravano nei circhi. Il 
soprannome gli era stato dato nel suo paese natale, per il fatto che non era molto alto 
di statura, ma sempre allegro. E tale era rimasto anche dopo la tragica esperienza della 
guerra: allegro, sorridente, gioviale, pronto a condividere con chiunque un bel bicchiere 
di vino. Sì, perché bisogna dire che di acqua Bagonghi ne ha bevuta veramente poca. 
Un giorno, parlando con un dottore, lo stupì rivelandogli la sua non più verde età. Alla 
domanda sul modo per tenersi così in forma, Medardo rispose che lui beveva solo vino. 
Una volta, infatti, aveva smontato uno scaldabagno ed era rimasto talmente impressionato 
dalle incrostazioni interne di calcare, da arrivare alla conclusione che l’acqua facesse male 
alla salute!

Sono rimaste famose alcune sue canzoncine relative alla propensione a spendere delle 
donne, come ad esempio: “L’as liva, l’as petna, l’as fa i rizulén, la ciapa int’la bursa, la spand 
i quatrén!”

La filastrocca più nota, però, è quella che insegnava ai bambini:

Gallo raspante, gallina comandante 
Oca badessa, ‘nadra cuntessa 
Brec tu su, sumar angiòn, 
Gat in gatèra, usgnol mardarén.

Medardo Rossi
detto Bagonghi

A solo uso familiare. Si declina ogni responsabilità per l’esposizione in luogo pubblico
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Bionda, sguardo severo, modi “bruschi”, forse per nascondere una innata riservatezza.

La maestra Lia era stata assegnata alle elementari di Sant’Antonio della Bassa Quaderna 
dopo alcuni anni di tirocinio in sperdute scuole della montagna.

Originaria di San Potito di Lugo e da una famiglia piuttosto agiata, era stata cresciuta 
secondo principi di emancipazione femminile pre-sessantottina: una cosa piuttosto rara 
per quei tempi e la cosa in paese destava ancora meraviglia, quando non “scandalo”.

A scuola applicava l’antico metodo “del bastone e della carota”: “se vi comportate bene e 
ve ne state composti ed in silenzio, alla fine della lezione vi leggo qualche pagina di Zanna 
Bianca, altrimenti chiudo il libro e aprite voi il quaderno dei compiti!”.

Il bastone in realtà non l’ha mai usato, ma qualche volta la paletta (quella che serviva a 
togliere la cenere dalla stufa rossa di terracotta) ….beh, l’ha almeno brandita a monito per 
il birichino di turno.

Ha insegnato ad almeno due generazioni (madre-figlia, per esempio....) e ad ogni cambio 
di scolaresca il ritornello era sempre quello: “siete indisciplinati! Quelli che c’erano prima 
di voi erano più numerosi e ci stavano tutti sulla predella attorno alla cattedra, senza farmi 
inquietare!” .

Anche nel momento del rimprovero sapeva trasmettere nuovi ed eleganti vocaboli: a casa il 
papà e la mamma non usavano il verbo “inquietare”, ma un più immediato “scopazzone”...

Comunque anche i rimbrotti erano un modo per incitare i “primini” a far meglio dei loro 
fratelli più grandi che erano appena usciti dalle elementari.

La Maestra Lia ha insegnato a leggere, a scrivere e a fare bene i conti, ma soprattutto ha 
insegnato tanti bimbi “a stare al mondo”.

Un “noto poeta locale” ebbe ad esortare la “vecchia” maestra a non lasciarsi ingannare dal 
trascorrere degli anni: dopo tutto,  “...dietro la barba di questo viso da uomini, c’è sempre il 
bambino della prima elementare”. 

Emilia Zanotti
detta Lia

A solo uso familiare. Si declina ogni responsabilità per l’esposizione in luogo pubblico
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“Boia d’la vaca e di bù!” soleva spesso dire il dottor Ernesto, “al duturen” partito da Bologna 
e arrivato a Sant’Antonio nel 1952 abbandonando la famiglia, gli amici e soprattutto una 
vita alquanto goliardica. Quel ragazzo di città cominciò ad entrare nelle case e nel cuore 
della gente come se non potesse essere diversamente, ed in paese si cominciò a parlare “d’al 
dutaur Barunzen”, il medico che visitava gli ammalati curandone il fisico con le medicine e 
lo spirito con una grande umanità.
Quella che sembrava essere una breve tappa di formazione professionale diventò una scelta 
di vita dedicata al suo paese e soprattutto alla “sua gente”, forte soprattutto della totale 
condivisione di moglie e figli. Venne infatti che un giorno del 1967 vinse la condotta a 
Casalecchio di Reno, che per la sua carriera di medico significava un grande salto di qualità, 
soprattutto dal punto di vista economico.  Un mattino, quando la macchina era già caricata 
ed anche moglie e figli erano pronti alla partenza verso la nuova casa di Casalecchio, il 
colpo di scena: forse fu il peso di una medaglia che la sera prima gli era stata appuntata 
troppo vicina al cuore a nome dal paese intero, quale segno di affetto e riconoscenza, che 
gli fece irrevocabilmente cambiare idea: - “Paola, riportate su le valigie che non partiamo 
più”.
Forse fu veramente quella medaglia a trattenerlo, o fu magari la consapevolezza del valore 
che  per lui avevano una partita a ottocento con Mario Bonvini o  Civollani,  gli smergoli di 
Adriano Cavalli mentre faceva il gobbo del Rigoletto, una risata fragorosa di Dano Mazzini 
o un bicchierino con Don Giovanni Gemin, una mattina ad anatre nella Quaderna con 
Fausto Ricci o due calci al pallone con quelli del Sant’Antonio, o più semplicemente il 
profumo dei tigli davanti a casa in via Fabbri; chissà. Di sicuro non riuscì neppure una 
lunga malattia devastante ad interrompere il rapporto con il paese, in quanto ne uscì e 
riprese il suo posto di medico. Si dice che riuscì a guarire soprattutto grazie alla più efficace 
delle medicine, quella che aveva usato per curare tanti suoi malati, e cioè la grande voglia 
di vivere.
Se ne andò comunque troppo presto, boia d’la vaca e di bù, e nel 1972 lasciò una moglie 
troppo giovane, due figli adolescenti e Sant’Antonio in lacrime.    

Ernesto Borrozzino
detto Al Dutaur Barunzen
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Troppo piccola per la risaia, poiché, quando le mondine avevano l’acqua alle ginocchia, lei non 
aveva più parti di gamba fuor d’acqua; fu mandata in prova in una sartoria, dove da subito si capì 
che non era adatta. 

Il dottor Ernesto Borrozzino attendeva l’arrivo del secondo figlio ed aveva acquistato casa,  
piantando radici a Sant’Antonio;  siccome la figlia Elettra era nata settimina pesando solo kg. 1,200  
e doveva fare “ il peso” in ospedale a Bologna, il dottore aveva bisogno di una persona “h.24”  in 
aiuto alla gestione familiare. 

Fu così che la piccola Desolina divenne la Tata Desi, dando e ricevendo quell’affetto che si riserva 
solo a chi è di famiglia. La sua indiscussa onestà  le fece da subito meritare la consegna delle chiavi 
di casa ed in lei  si fece strada anche una totale abnegazione nei confronti degli uomini di famiglia. 

Si ricorda che più volte si schierò in difesa di quel discolo del piccolo Carletto. Una volta fu persino 
accidentalmente colpita da mamma Paola, che aveva destinato il manico di scopa al figlio rientrato 
in casa in forte ritardo e sporco di fango.  Tata Desi riuscì poi anche ad aggiustare le cose dicendole: 
“Cosa vuole che sia, adesso ci penso io”. Portò poi Carletto al sicuro cantilenando: “ vieni mo’ qua, 
va mo’ là che adesso ti fai il bagno,  sinchinò  la mamma ci sgrida,  n’dà mo’ n’dà”. 

Si riporta  inoltre che una sera si improvvisò sostituta del dottor Ernesto. Rispondendo dal balcone 
di casa,  liquidò con maestria ed usata esperienza Dino d’Daloli:  “Chi è?” chiese Tata, e la risposta 
fu:  “Sono Dino, c’è  il dottore che ho bisogno? ”.  Tata di ritorno, determinata : “A quest’ora? Chi 
è il malato?”: “ Sono io” disse Dino, al ché  la Desi fece una rapida diagnosi e raccomandò una 
adeguata terapia: “il dottore non c’è , ma se sei tu il malato, ti un malé da poc, prendi due aspirine 
e vai a letto, va mo’ là!”.  Dino ringraziò e così fece. Al mattino successivo si svegliò ed il suo male  
durante la notte gli era incredibilmente sparito.

Quando mancò il dottor Ernesto, tutta la famiglia si trasferì  a Bologna e anche Tata Desi fu portata 
in esilio. Tata, su suggerimento di Carlo, sfruttava però spesso le sue allergie e simulava anche 
ripetuti svenimenti, sostenendo fossero dovuti alla mancanza di aria di paese, usandoli come scusa 
per tornare a Sant’Antonio. La Desolina aveva tanta paura della macchina, ma la voglia di Carlo 
di ritornare a casa faceva sempre tenere alla rossa 500 un passo spedito. Ogni volta, “agiTata” si 
lamentava: “vai troppo forte, non ci vengo più in macchina con te, vai mo’ piano, va mo’ là, n’dà mo’ 
n’dà, che se mi dai retta quando arriviamo ti faccio due tagliatelle”. 

Ps: le tagliatelle della Desolina erano da campionati mondiali!  

Desolina Cavina
detta Tata Desi

A solo uso familiare. Si declina ogni responsabilità per l’esposizione in luogo pubblico
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Quarto di sei fratelli, fin da piccolo venne soprannominato “Bartòc” per via di un piccolo cappellino “al 
bartuchen” che portava sempre.

La campagna, la sua amata campagna, fu il filo conduttore di tutta la sua vita. Spondino, aratore, trebbiatore…
aveva una passione talmente accesa, che nel periodo in cui ci si avvicinava alla trebbiatura, non dormiva alla 
notte… Si racconta che perfino in convalescenza, appena uscito dall’ospedale, si fece portare in campagna 
a controllare “la batdura” perché c’era sempre il rischio “c’al pchéss al pisén”, espressione usata quando si 
trovavano dei chicchi di grano sotto la strina della paglia perchè la trebbia “perdeva”!

Mangiatore d’altri tempi: la stazza ne era testimonianza; da giovane si dilettava in strane gare, in molti casi 
vincendole, come quella di mangiare più crema possibile con le mani legate dietro alla schiena: lasciamo 
immaginare com’era conciato a fine serata tant’è che perfino la morosa (santa donna) lo disconosceva!

Coltivò passioni profonde legate alla vita di campagna come l’allevamento e la caccia. Si racconta che il fratello 
minore Vittorio, nonostante la tenera età, volesse imitare Bartòc nell’allevamento dei conigli, lamentandosi 
sconsolato degli scarsissimi risultati: “Bartòc cum’éla che i mi cunén i moran sèmpar e i tù nà?”...e Bartòc: 
”Parché i tù i se scordan ad tirér al fiè!”…Bartòc era anche questo, persona scherzosa, di buon cuore e sempre 
pronto a confortare tutti. 

Assiduo cacciatore e…svariati sono gli aneddoti! Svegliatosi in una notte di bufera in pieno inverno, sebbene 
la premurosa Diva (sua moglie) cercava di farlo desistere dall’apprestarsi al giro a caccia, in modo molto 
deciso le disse: “Quasta l’é la matina bona chi pàsan gl’usì!” ...e la Diva replicò: “Am’ l’ imàzin, s’t’in ciàp òn al 
magn vìv!”...Non l’avesse mai detto, qualche ora dopo Bartòc rientrò dalla battuta ed entrando in casa lanciò 
l’anatra catturata, ma ancora mezza viva, in mezzo al salotto di casa urlandole: “Magna! Magna!”

Un’altra volta, invitato in botte dal suo amico Cocco (Gianfranco Rambaldi), sul far dell’alba, dopo silenziosa 
attesa, riuscirono ad abbattere due zizoni (germani reali) appena intravisti in mezzo alla canna, accorgendosi 
poi che i zizoni da richiamo non cantavano più…e a quel punto non si poteva nascondere l’efferato delitto! 
E scoppiarono in sonore risate!

Molto si spese per il suo paese e la sua famiglia, alla quale era molto legato; infatti inizialmente non la 
intendeva molto che sua figlia “l’avéss tolt òn ad Bulagna…”. E se i nipoti mancavano di fargli visita…quasi si 
arrabbiava!…Si racconta che una volta in cui doveva ammazzare una partita di galletti, suo nipote Tommaso, 
che a quel tempo aveva 6-7 anni, si presentò in ritardo all’atteso evento. Quindi Bartòc in modo severo lo 
riprese: “Dove sei stato fino ad adesso?”…e suo nipote con aria spensierata rispose: “Sono stato in Parrocchia 
alla Via Crucis…” Notando che però Bartòc manteneva un’aria molto imbronciata, il nipotino riprese: “Beh 
poi nonno, a noi cosa ci importa della via Crucis…” Allora subito Bartòc gli corse incontro: “Sta bon, sta bon, 
che s’al sint tu pèdar al’s péccia tot du!” e scoppiarono a ridere.

Un motto che ripeteva sempre, e che sentirete citare da qualche nipote: “I cùnt d’la sira i n’en mai quì d’la 
matina!”…e infatti come dargli torto…

Alberto Mazzini
detto Bartòc o Berto

A solo uso familiare. Si declina ogni responsabilità per l’esposizione in luogo pubblico
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Venivano entrambe dalla focosa Terra di Romagna.

L’Aglina era moglie di Lieto Babini detto “Aglieto” e mamma di Terenzio e Floriana ed altri. 
La Jolanda era la moglie di Evo Fiammenghi, detto “al Turer” e mamma di Celso e Maria.

La Jolanda era detta “la Turera”, l’Aglina era…“l’Aglina”.

Arzdore ruspanti, che avevano conosciuto la fatica del lavoro nei campi tanto da esserne 
segnate nell’incedere caracollante e sbilanciato.

Entrambe hanno dedicato gli anni della maturità ormai anziana al servizio della comunità.

Ad esempio, la settimanale pulizia e decoro della chiesa, assieme ad uno stuolo di buone 
donne che, come loro, ormai non ci sono più.

Chissà perché, ma ad un certo punto (ci si perdoni l’agreste paragone), come due galli 
in un pollaio la convivenza fra le due iniziò ad essere problematica, tanto che il saggio 
parroco pensò di dividerne i compiti: se la Jolanda puliva il pavimento della chiesa, l’Aglina 
spazzava il sagrato...

L’Aglina si era talmente “specializzata” in questo ruolo che, quando i fiori dei tigli del viale 
che conduce alla chiesa ed al cimitero iniziavano a cadere, la si vedeva ramazzare per giorni 
e giorni la strada ed il ciglio erboso. Raccoglieva in grossi sacchi le preziose essenze gialle, 
destinate – tramite la locale farmacia – all’industria cosmetico-farmaceutica. Il risultato 
era qualche soldino in più (che non guasta mai) nelle tasche dell’improvvisata alchimista 
ed un viale sempre lindo e pulito.

Alle gite parrocchiali la Jolanda non mancava mai. Anche quella volta a Roma lei c’era. I 
pellegrini erano ospitati presso una struttura vicina al Vaticano e giocoforza, per trasferirsi 
nei vari siti da visitare, almeno un paio di volte al giorno il pullman transitava davanti a 
Piazza San Pietro. Aveva un bel da sgolarsi il Don per illustrare le meraviglie della Città 
Eterna ….; all’ennesimo passaggio davanti al centro della cristianità la Jolanda, che aveva 
seguito “attentamente” il “cicerone”, se ne uscì con un: “Bàn, Don Tonino, mo sèggna bèla 
pasé da que?”.

Aglina Sintoni Babini 
e Jolanda Montanari 

Fiammenghi
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Lói



A Gino era stato imposto il nome di un cuginetto, figlio di uno zio morto nella 
Grande Guerra ed a sua volta morto in tenerissima età per le conseguenze 
dell’influenza “spagnola”.

Un altro zio, anche questo caduto nel grande conflitto mondiale, era stato 
insignito della medaglia di bronzo al valor militare per un’azione durante la 
guerra di Libia.

Quando venne il suo turno, anche Gino prestò servizio militare, nell’arma 
dei Carabinieri; l’esperienza deve averlo particolarmente segnato, perché volle 
fosse ricordato sulla sua lapide.

Gino è però ricordato per un’altra particolarità. Quando non era ancora di 
moda passeggiare sotto il portico del Pavaglione e in Galleria Cavour con al 
guinzaglio un bassotto o un barboncino dal pedigree immacolato, Gino girava 
in bicicletta per le vie del paese con un cagnetto di dubbi natali polleggiato 
sull’assicella che normalmente si usava per il trasporto dei bimbi.

Il lento incedere non era dovuto a stanchezza del ciclista, quanto per consentire 
a Fullino, il cagnetto, di assimilare le informazioni che venivano suggerite dal 
padrone: “Ecco, vedi, questa casa è costata duecento milioni, tutto pagato....”. 
Poi, giunti in piazza, era d’obbligo la  sosta ristoratrice all’osteria: un bicchierino 
per Gino ed un gelato per Fullino...

Tutte queste attive presenze nella vita sociale del paese non devono essere 
sfuggite a qualche lungimirante “filosofo” il quale, in occasione di una tornata 
elettorale, lanciò la corsa al Senato per il fedele compagno a quattro zampe di 
Gino, vergando sulla scheda, nel segreto della cabina: “Io voto per Fullino, il 
cane di Checchi Gino”.

Chissà cosa avrebbe combinato a Roma, l’onorevole Fullino!

Gino Checchi
ed il suo cane

Fullino
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Agôst



I maestosi platani che ancora fanno bella mostra di sé nel cortile delle ex scuole 
elementari non erano ancora stati piantumati quando la Maestra Ernesta già 
si dedicava all’insegnamento dell’ A-B-C ai bimbi di Sant’Antonio.

Per la verità non esisteva ancora nemmeno l’edificio scolastico...

Con la collaborazione del marito, Alfredo Cremonini, bottegaio del paese, 
la Maestra aveva allestito ad aula didattica una stanza sopra la bottega. Al 
mattino erano i bambini (rigorosamente rapati a zero per combattere i sempre 
presenti pidocchi) a salire le ripide scale che portavano all’aula del primo piano; 
alla sera, dopo una dura giornata di lavoro e l’immancabile sosta all’osteria, 
toccava agli adulti affrontare le ben più temibili fatiche di penna e calamaio e 
la rigorosa (ma comprensiva) insegnante. “Dovete almeno imparare a leggere 
ciò che vi fa firmare il padrone ed a far di conto per non farvi bidonare!”.

A tanti fra loro gli insegnamenti della Maestra Ernesta tornarono utili 
anni dopo: negli intervalli tra un assalto alla baionetta e duri lavori di 
approntamento delle trincee, quei poveri contadini poco avvezzi alla carta 
da lettere poterono scrivere qualche cartolina ai famigliari e leggere le notizie 
che dalla Quaderna venivano loro inviate da mamma, papà o la morosa, con 
il paziente e necessario aiuto della Maestra o del parroco, Don Tabellini.

Alla memoria della Maestra Ernesta, prima insegnante a Sant’Antonio della 
Quaderna, è stata recentemente dedicata la scuola materna, ultimo presidio 
didattico (assieme al “nido”), rimasto in paese.

Ernesta Fantelli
Cremonini 
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Figlio di Evo e della Turera, fratello della Maria e marito della Laura, Celso era anche l’amico che 
in un paese tutti vorrebbero avere. Sempre pronto per una partita a carte, soprattutto se si trattava 
dell’ottocento con le carte lunghe, Fiammenghi andava spesso con lo sguardo a cercare nel bar 
qualcuno che fosse disponibile a fargli da compagno per sfidare la coppia di turno. Gli piaceva 
sostenere: “dicono che sono tristo, ma non è vero! Se mi viene il 50% delle carte il più delle volte 
vinco io”. 

In alternativa anche una partita a biliardo era un ottimo passatempo, prima o dopo cena che 
fosse, e spesso si trovava anche ad indossare la maglia dello squadrone di boccette del bar di 
Sant’Antonio. In coppia con Ones o Vanes o il Tigre o anche da singolo, quando aveva “la maglia” 
era una sicurezza.

Non gli piaceva perdere, come è nello spirito di ogni buon juventino, ma - a differenza di altri - 
sapeva comunque accettare la sconfitta con signorilità. Così fu anche quando la Juve andò in B per 
illecito e questo è un riconoscimento che gli è dovuto.

La vera grande passione di Fiammenghi era per l’appunto il calcio, essendo stato anche un giocatore 
di livello; militò infatti per anni nel Molinella della serie D, diventandone un indiscusso punto di 
forza.

 Poi, abbandonata l’attività agonistica, cominciò a vivere il calcio guardando le partite del 
Sant’Antonio, ed era un fedelissimo al Campo Sportivo “Marino e Fausto Lenzi”, nella curva “sotto 
il silos”.  Spesso si trovava a soffrire con Claudio Bassoli anche la partita di serie A trasmessa alla 
radio, quella della Juve, naturalmente. Quando andò in pensione, dopo una vita da infermiere, 
“mise su anche sky”, e la sua passione calcistica lo portò a vedere una quantità importante di partite, 
per la gioia della Laura che diceva: “almeno così sta un po’ più a casa!”.

Ora vorremmo poter qui inserire qualche riga al profumo di quel tartufo, quello buono che Celso 
trovava nei suoi posti segreti, sia locali che fuori zona. Un incontro clandestino nel “bassocomodo” 
di Celso, a contrattare una grana di quel magico tubero, è un piacevole ricordo per i fortunati 
paesani che hanno goduto di quei momenti, poiché tante volte ha impreziosito le tavole della festa. 

Così diceva Celso ogni anno, da molti anni: “Quest’anno è l’ultimo anno, mi fanno troppo male le 
gambe, mi arrendo!”, ma poi la passione lo riportava là e, discreto, ti sussurrava al bar: “La vùt una 
bèla grèna? Se t’la vù a t’la dàg par pòc!”. 

Celso Fiammenghi
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Utàbbar



Vedova, con un figlio piccolo, nell’età in cui altre pensavano ancora alla discoteca, Alda 
non si è lasciata vincere dalla sorte avversa, non si è ripiegata su sé stessa: ha “scalato le 
marce” ed è ripartita.

Quante generazioni di bimbi hanno pranzato all’asilo, inconsapevoli che di là, in cucina, 
c’era la “dada” Alda che preparava minestre e secondi con la stessa cura e lo stesso amore 
che avrebbero messo le loro mamme.

Nel tempo, Alda era diventata anche un sicuro punto di riferimento nei tanti appuntamenti 
più o meno festaioli del nostro paese, e non solo...

Presenza discreta, mai appariscente, ma fondamentale per la buona riuscita di un pranzo al 
Centro Sociale o di una “maccheronata” in piazza, del “Motocrescentina” e del “Barbarossa”, 
della “Festa sotto l’Albero” e del “Sansuzezza”; coordinatrice di uno stuolo di volontarie e 
volontari che, ahimé, si è andato via via assottigliando...

In lei una consapevolezza, espressa in varie occasioni: “Bisogna che coinvolgiamo di più i 
giovani, se vogliamo che il nostro piccolo paese abbia un futuro”.

Quando le capitava di confrontarsi con qualcuno sulle realtà di Sant’Antonio, l’Alda 
lamentava che, nonostante le tante belle parole e gli innumerevoli tentativi per riuscire ad 
unire il paese, di fatto c’erano ancora troppi mulini dove portare la farina. Poi, con quella 
meravigliosa semplicità che è caratteristica comune delle persone sagge, finiva sempre con 
il vedere il bicchiere mezzo pieno: “Sarebbe così bello andare tutti d’accordo che…andiamo 
avanti e...dai dai dai che ce la facciamo”. 

Cara Alda, ogni volta che in paese ad una mano si unisce l’aiuto di una mano, che sia quella 
di un bambino che impasta biscotti o quella di qualcuno che bolle un ragù, c’è chi oggi dal 
profondo ti ringrazia. 

Vedendoti, Alda, negli ultimi mesi della tua tribolata esistenza, veniva alla mente una 
famosa frase di Guareschi, prigioniero di guerra in un campo di concentramento tedesco: 
“Non muoio neanche se mi ammazzano!”

Ci hai lasciati troppo presto ...ci mancherà il tuo sorriso … 

Alda Evangelisti
detta Dada Alda
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“Occio che salo, zitti tutti!”. 

Come in una laica liturgia, dopo la fatidica frase del Cencio si doveva osservare un religioso 
silenzio, dovuto all’importanza del momento: la carne si stava trasformando in salami, salsicce, 
pancetta, ciccioli e quant’altro di buono offriva “l’invstidura dal ninen”.

Operazione fatta non solo per sé, per gli amici e per quanti richiedevano l’esperta mano del Vicenzino, 
ma anche per approntare le deliziose gavette per la Festa ormai consolidata di “Sansuzezza”, il 
17 gennaio in piazza a Sant’Antonio. A proposito di “gavetta”…: il Cencio, dopo aver per anni 
predisposto ed eseguito anche la cottura sulle braci con l’ausilio dei mitici lunghi forchettoni, 
aveva con lungimiranza preparato alcuni fidi alla …successione. Un “didattico” affiancamento, con 
qualche residua e sana azione non delegata ad alcuno : “Al sèl al métt mé!”.

Rimanendo in ambito ludico, non si può tacere delle partecipazioni, sempre accompagnato dalla 
fida Isora, ad ogni festa o manifestazione che prevedesse (oltre al mangiare e naturalmente al bere) 
anche una buona musica, che lo portasse inevitabilmente a qualche piroetta sulla pista da ballo.

Una volta fu costretto all’impossibile: una dieta ferrea. Si racconta di quell’episodio in cui, sorpreso 
dal figlio “Bebo” con le mani nel barattolo della nutella (nascosto dall’Isora in un angolino della 
credenza) e ripreso con un: “Babbo… c’sa fèt ?...”, il Cencio rispose con la più candida faccia tosta: 
“C’sa vut ?” …e tutto finì lì.

Rimane famoso anche un intervento chirurgico che negli anni 80  fu  eseguito  dal Dott. Barilli 
padre, cioè Aldo, in quello che fu l’ambulatorio dello suocero Dott. Ernesto.  Alla presenza dei soliti 
compagni di merende e  con a capo “Al Zio” Bartulen che faceva  da assistente,  fu necessario incidere 
il “coppone” di Cencio per estrarre dalla base posteriore del collo  una enorme e fastidiosa  palla 
di grasso. Aldo cominciò ad incidere e … tac  … si ruppe la lama del primo bisturi, poi la seconda, 
poi la terza.    I bisturi di nuova generazione non reggevano l’impatto con la cotica di Vicenzino, 
ma per fortuna uscì da un cassetto un antico bisturi super robusto,  modello “ dopoguerra”,  che 
risolse la situazione.  Bartulen disse: “ tìnal cal ciciulòn, c’al mitèn int’i grasù”.  Dano Mazzini disse 
: “mo  na!!!!  Al sa da salvàdig.” 

Vi chiederete a questo punto: perché ...“detto Berluscon” ? …

Come il suo “omonimo” brianzolo, Vicenzino prendeva in ogni dove (a chi rivolgersi, sennò, quando 
si aveva bisogno di arare, seminare, fare i trattamenti, mietere, cavare le bietole, ecc….ecc…ecc.?) 
e tutto doveva avere (a chi gli chiedeva, per esempio, quale patente avesse, egli rispondeva: “am 
mènca sol quèlla d’e treno!”

Vicenzino Pederzoli 
detto Cencio

detto Berluscon
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