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Calendario 2015

L’uscita del calendario di S. Antonio era prevista per il 2014, ma poi rimandata 
al 2015. Lo scopo di questo calendario è di creare uno strumento dinamico, 
che ci permetterà, oltre a scandire i giorni dell’anno, anche di realizzare nel 
tempo un fascicolo con cui mantenere vivo il ricordo di persone che hanno 
fatto la storia del nostro paese. 

Il calendario sarà uno strumento utile per far ricordare ai più grandi e 
conoscere ai più piccoli frammenti importanti di storia e storie di un paese 
che vuole mantenersi vivo.  A volte bastano una fotografia o un breve 
racconto per creare emozioni.

Il calendario 2015 è gratuito per i soci della Torre. Per tutti gli altri verrà 
richiesto un contributo di 5,00€ , comprensivo per chi lo vorrà anche 
dell’iscrizione all’ Associazione.

inaUGUraZione BCC 
e raCColTa oGGeTTi SToriCi
La piazza di Sant’Antonio, la sera, è illuminata da una luce nuova, di cui tutti ci 
siamo accorti.  Siamo contenti di questo perché quando in un paese una luce 
si spegne si crea un vuoto e inevitabilmente nascono dei disagi. Ci si accorge 
di quel che manca solo quando non c’è più, e non è facile farci l’abitudine.

Il 18 ottobre 2014 pomeriggio, con animo festoso, abbiamo dato il benvenuto 
alla BANCA DI CREDITO COOPERATIVO RAVENNATE E IMOLESE.

L’ associazione Torre dei Cavalli, il Centro Sociale, la Parrocchia e tutte le realtà 
del paese hanno collaborato per organizzare questo evento, per dimostrare 
gratitudine alla BCC, anche per la concreta disponibilità avuta nei confronti 
della nostra realtà. Infatti, è anche grazie al contributo annuale offerto dalla 
BCC che la Torre dei Cavalli ha potuto realizzare opere per il paese. Siamo 
certi che la collaborazione possa ulteriormente rafforzarsi. LA BCC ha inoltre 
donato all’Asilo di Sant’Antonio una casetta da giardino per il ricovero dei 
giochi.

A seguito,  nel cortile dell’ex magazzino del grano, come sempre gentilmente 
concesso dalla CLT, si è consumata la conviviale “Bandiga” inaugurale a base 
di specialità locali condite con musica narrante storie di paese.

Abbiamo poi colto l’occasione per inaugurare la raccolta di oggetti e 
strumenti che rappresentano una testimonianza di vita vissuta a Sant’Antonio 
e dintorni. Questi oggetti storici conservano il calore delle mani di chi li ha 
usati nella vita quotidiana e sono un patrimonio del cuore di chi ha voluto e 
saputo gelosamente custodirli.

inaUGUraZione della raCColTa di oGGeTTi 
della CiVilTà ConTadina

Il timore più grande, la domanda che  sovente si pone chi si accinge a 
proporre all’attenzione dei contemporanei, dei più giovani, cose, fatti e 
personaggi del passato è: “ma interesserà poi a qualcuno ?”.

Chi si è preoccupato di salvaguardare gli oggetti che formano la raccolta che 
viene oggi presentata, è stato evidentemente mosso da un altro “motore”: 
l’amore per la propria comunità, per coloro che sono stati protagonisti attivi 
nell’uso degli oggetti qui esposti, ma anche e soprattuto per coloro che 
sarebbero venuti dopo, perché non andasse perduta la propria storia.

Siamo perciò grati ai compianti Sauro Cavina e Vittorio Mazzini che, 
con lungimiranza, hanno salvato dalla rottamazione gran parte degli 
oggetti esposti nel Magazzino della Cooperativa Lavoratori della Terra. Un 
ringraziamento particolare alla Presidente e ai dirigenti della Cooperativa, 
per questa ennesima dimostrazione di sensibilità e di generosità nei 
confronti di questo nostro paese.

Questo non è un museo, non ne ha le caratteristiche. è un volo, una 
panoramica su un modo di vivere che, apparentemente uguale a sé stesso 
per secoli, ci ha condotti fino a ciò che siamo noi oggi.

Attraverso gli strumenti del lavoro quotidiano, delle poche e povere 
suppellettili della casa contadina (regno dell’arzdàura), dei giochi dei bimbi, 
dei reperti che testimoniano momenti felici (il teatro imparato a scuola, lo 
slittino sul canale ghiacciato, la partita a cerbottane) e momenti drammatici 
(la guerra, con i suoi strumenti di morte e distruzione) ci è restituito un 
mondo che sembra lontanissimo, ma che è solo “dietro l’angolo”. Speriamo, 
in un prossimo futuro, di poter ampliare la raccolta e darle quel respiro che 
merita.

L’associazione Torre dei Cavalli, nel ringraziare quanti hanno donato o 
prestato oggetti esposti in questa raccolta, si augura che talvolta capire da 
dove si arriva possa contribuire a comprendere dove si è destinati.

TeSSeraMenTo Per l’anno 2015 
Chi vuole rinnovare la tessera o diventare socio, lo può fare in occasione 
delle iniziative riportate a pagina 4 oppure rivolgendosi a Tommaso Cazzola 
(3402603638) oppure presso il Bar Jolly chiedendo a Sofia. Il costo del 
tesseramento è di € 5,00. La tessera va conservata negli anni. 

Si coglie l’occasione per ricordare che l’Associazione Torre dei Cavalli è 
assolutamente senza scopo di lucro e che si pone i seguenti obiettivi: 

 n realizzazione di iniziative atte a valorizzare il paese di Sant’Antonio della 
Quaderna;

 n svolgimento di qualsiasi attività intesa a promuovere e realizzare 
manifestazioni di beneficenza, culturali, ricreative, sportive e 
commemorative; 

 n valorizzazione delle tradizioni e delle strutture del territorio. 

Se hai a cuore la storia, le tradizioni, la vita e lo sviluppo del tuo paese o ti 
piace partecipare alle nostre iniziative, sii il benvenuto!
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4 cantoni

Il mese di giugno ormai da qualche anno a questa parte era tornato ad essere 
il mese della tanto attesa disfida dei Cantoni. Purtroppo quest’anno, per vari 
motivi organizzativi e di partecipazione, la sfida dei Cantoni non si è svolta. 
C’è sicuramente bisogno di ritrovare un po’ di partecipazione da parte di tutti 
per garantire la buona riuscita di quest’evento. La coppa rimane quindi nelle 
mani del Cantone Giallo, vincitore nel 2013, in attesa dell’edizione 2015.

il “PolPetta Day”
Dopo il “Frattaglia Day” (ottobre 2013) e il “Sardella Day” (maggio 2014), lo 
scorso 11 ottobre si è tenuto il terzo appuntamento culinario presso l’Arena 
dei Quadri, passato alla storia con il nome di “Polpetta Day”.

L’idea della polpetta era nata con lo scopo di trovare un cibo che potesse 
soddisfare tutti i gusti e che fosse, allo stesso tempo, di preparazione non 
eccessivamente complessa.

Ebbene, se il primo obiettivo è stato centrato in pieno, non si può certamente 
dire altrettanto del secondo: chiedere, per avere conferma, a coloro che si 
sono trovati a impastare e dare forma a più di cinquemila polpette, di ben 
cinque diversi tipi!

In realtà, l’aver trascorso in compagnia qualche serata, a dir poco alternativa, 
lavorando sino a notte fonda, ha trasformato una sfacchinata colossale in un 
momento divertentissimo.

Purtroppo la festa ha risentito di un violento temporale. Tuttavia, seppure 
inizialmente alla spicciolata, gli invitati hanno cominciato ad arrivare, 
riempiendo in poco tempo tutti i posti disponibili. Possiamo tranquillamente 
affermare che l’affluenza è stata maggiore rispetto a ogni più rosea 
aspettativa e la soddisfazione per tutti coloro che hanno dato il proprio 
contributo, in un modo o in un altro, è stata enorme. Di qui la rinnovata 
consapevolezza di tutti noi che la strada intrapresa è quella giusta e che i 
nostri associati sono sempre pronti a rispondere in maniera positiva a tali 
occasioni di condivisione, partecipando con entusiasmo. Dinanzi a tale 
consapevolezza il nostro impegno non può che essere quello di operare 
sempre meglio, già a partire dal prossimo evento che è in programma per 
la prossima primavera. Esprimiamo un sentito ringraziamento a tutti quanti 
hanno collaborato all’organizzazione e alla realizzazione della serata.

i Grandi ClaSSiCi

Festa Del barbarossa 2014
“Nobili Cavalieri, Gentili Dame, Popolo tutto! Fate Festa! Arriva L’Imperatore 
Federico Barbarossa!”

Anche quest’anno, come tradizione vuole, si è svolta la Festa del Barbarossa 
nella frazione di S. Antonio. Si è assistito all’arrivo dell’Imperatore con 
cavalli e cavalieri, per la gioia dei più piccoli, il tutto contornato da ottime 
crescentine e piadine.

Ogni anno questo evento trascina con sé alcuni interrogativi, ma la 
“Cavalcata”, pensata anni fa per coinvolgere le frazioni in questa festa, è 
sempre una bella occasione per tutti. Inoltre, una tradizione medievale si 
riscontra anche a S.Antonio; l’Antica Torre dei Cavalli, Fortilizio Medievale, 
le cui prime notizie datano all’anno 970. Il toponimo è ricordato anche 
nella Bolla del Barbarossa del 1155, posto da Bologna “a guardia di confini 
incerti ed a tutela di introiti sicuri derivanti dal commercio del pesce”. Ecco 
perché ogni anno, tra i vari “ma, se, forse, non saprei...”, riusciamo sempre a 
festeggiare l’Imperatore. EVVIVA FEDERICO BARBAROSSA!!!

serate Di cinema estivo in Piazza

Da alcuni anni gira per le nostre frazioni uno strano furgoncino: il Cinebus! 
Questa iniziativa, promossa dal Comune, si propone di animare le piazze 
del territorio nel periodo estivo, grazie alla proiezione di film di vario 
genere. Quest’anno, in collaborazione con l’Amministrazione comunale, 
l’Associazione ha organizzato due serate con l’obiettivo di riportare sullo 
schermo due capolavori poco conosciuti dai più giovani.

Ecco, quindi, la nostra piazza risuonare delle famose note della colonna 
sonora di “Per un pugno di dollari” o rivivere gli anni ’50 con “Don Camillo e 
l’onorevole Peppone”.  Davanti a un pubblico senza età, ecco passare davanti 
ai nostri occhi cowboy dalla mira sorprendente, mentre biciclette e sidecar 
viaggiano impolverati all’ombra di un campanile.

Il tutto è stato reso ancora più unico dalla collaborazione con il Centro 
Sociale di S. Antonio, che ha reso questo momento “Spaghetti Western” 
molto più “gustoso”, grazie alla capacità culinaria delle nostre signore.
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la torre storica

L’Associazione Torre dei Cavalli è stata intitolata in questo modo a ricordo 
delle origini antiche del nostro territorio. Documenti conservati all’Archivio 
di Stato di Ravenna attestano con certezza che già nell’anno 970 - quindi 
oltre mille anni fa! - esisteva  un agglomerato fortificato, denominato “Curia 
dei Cavalli”. Poco o nulla si sa sull’origine del nome: una delle ipotesi più 
accreditate è che la località fosse una stazione di sosta e cambio dei cavalli, 
lungo un’importante strada di collegamento. 

Oltre al fortilizio, posto a guardia di confini contesi fra Bologna, Ferrara e 
Ravenna e soprattutto del florido commercio del pesce, la Curia dei Cavalli 
comprendeva anche una chiesa, la Pieve di Santa Maria dei Cavagli, e diverse 
abitazioni, per lo più costituite dai “casoni”, tipico alloggio delle valli.

I resti dell’antica Torre dei Cavalli, alta in origine oltre ventuno metri, furono 
visibili sino al 1956,  solitaria presenza in mezzo a terreni prima paludosi e 
poi, grazie alle bonifiche, coltivati a risaia, cereali, barbabietole... 

La Curia e la Torre dei Cavalli sorgevano entro i confini di quello che sarebbe 
diventato il paese di Sant’Antonio della Bassa Quaderna, a un tiro di schioppo 
dall’Arena Quadri, dove si svolgono  innumerevoli iniziative ludico-culturali 
della nostra associazione.

Lo stemma dell’associazione vuole richiamare quindi i simboli della nostra 
storia: “la Torre, i cavalli, l’acqua delle valli.”

la noSTra SToria

la storia Dell’associazione

“Gentile Famiglia, la vita sociale del nostro paese di Sant’Antonio della Quaderna 
è da diversi anni animata con svariate iniziative culturali, promozionali, 
ricreative e commemorative.

Lo attesta anche la ricchezza di gruppi e comitati oggi attivi:

“Gruppo Amici della Piazza” (1992);

“Comitato Luminarie “ (1997);

“Comitato - Per non Dimenticarli” (2001);

“Gruppo – La Torre dei Cavalli” (2002).

Dopo vari incontri e dibattiti all’interno di ciascuno di questi gruppi, si è ravvisata 
l’opportunità di costituire una nuova associazione che raccoglie l’eredità morale 
di queste esperienze, per proseguirne ed ampliarne l’attività. Si propone quindi 
a tutta la cittadinanza di Sant’Antonio della Quaderna la costituzione di una 
associazione senza scopo di lucro, denominata:

“TORRE DEI CAVALLI – S.ANTONIO”.

Ci diamo pertanto appuntamento per Martedì 14 giugno 2005 alle ore 21 presso 
lo stand gastronomico della Festa di Sant’Antonio (nuova sala polivalente della 
Comunità), per l’illustrazione dello Statuto e la formale costituzione.”

Così recitava la lettera inviata a tutte le famiglie di S. Antonio nel giugno 
2005, con la quale le si invitava a partecipare alla formale costituzione di 
una nuova associazione nella frazione. Quanto espresso da queste poche 
righe racchiude il lavoro e il sacrificio di tante persone che, in forme, modi 
e tempi diversi, hanno dato il proprio prezioso contributo per la vita sociale 
dell’associazione e quindi del nostro paese. Sono trascorsi nove anni dalla 
formale costituzione, ma già da prima molto lavoro era stato fatto, con tanti 
volontari che si impegnavano affinché il paese mantenesse e migliorasse la 
propria vita aggregativa, espressa anche come forma di accoglienza verso 
chiunque arrivasse o fosse anche solo passato per caso.

Tutto ciò non vuole rappresentare solo un “amarcòrd” e un “grazie” per chi ha 
fatto tanto, ma anche uno stimolo per il futuro, affinché le iniziative che, si sa, 
nell’ambito del volontariato sociale soffrono alti e bassi repentini, possano 
sempre innanzi tutto unire ed aggregare e, secondo quanto previsto dall’art. 
3 dello Statuto:

“... valorizzare il paese di Sant’Antonio della Quaderna, le sue risorse 
culturali, ambientali, ricreative, artigianali, produttive, gastronomiche, 
sportive e sociali; svolgere qualsiasi attività intesa a promuovere e realizzare 
manifestazioni culturali, ricreative, sportive, commemorative; valorizzare le 
tradizioni e le strutture ricettive e ricreative del territorio.”
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il ConSiGlio della Torre dei CaValli

PreSidenTe Carlo Borrozzino

ViCePreSidenTe Manuel Donati

SeGreTario Tommaso Cazzola

TeSoriere Anna Cazzola

ConSiGlieri Laura Dall’Olio 
 Monica Buselli 
 Letizia Montanari 
 Massimiliano Ionna 
 Tiziano Periani 
 Marco Prodi 
 Giovanni Fabbri 
 Cesare Lenzi 
 Alberto Stignani

ConSUlenTe Stefano Fabbri

redaZione Consiglio della Torre 
 Matteo Montanari 
 Alessandro Periani

aSSoCiaZione Torre dei CaValli S. anTonio

Sede Legale: Via Mario Cappelletti n. 65 - 40059 MEDICINA (BO) Cod. Fisc. e 
Part. IVA 02579191202 
www.torredeicavalli.com - comunicazioni@torredeicavalli.com

Si ringraziano per il sostegno:

Partecipanza
di Villa Fontana

Donazione ai vigili Del Fuoco Di meDicina

Domenica 26-10-2014, a Medicina, nell’ambito della Festa d’Autunno, che 
vede la partecipazione di tutte le Associazioni di Volontariato del Comune, 
abbiamo donato al corpo dei Vigili del  Fuoco di Medicina, in collaborazione 
con una banca locale, uno strumento tanto utile quanto indispensabile per 
l’operatività di questo corpo. Si tratta di un esplosimetro, un dispositivo che 
indica la concentrazione di gas in un ambiente, ed è quindi utilizzato per 
localizzare fughe di gas combustibile e conseguenti rischi di esplosioni. 
Come è noto, l’Associazione Torre dei Cavalli è sempre sensibile alle richieste 
di collaborazione e contribuisce ad iniziative finalizzate a valorizzare sempre 
di più il nostro prezioso territorio.

il calenDario Feste 2015
21 dicembre 2014 FESTA SOTTO L’ALBERO

17 Gennaio 2015 SANSUZEZZA

18 aprile 2015 CENA AUTOFINANZIAMENTO

3 Maggio 2015 MOTOCRESCENTINA

Maggio 2015 SARDELLA DAY

2 Giugno 2015 TORNEO 4 CANTONI

Giugno-luglio 2015 SERATE CINEMA ESTIVO

Settembre 2015 BARBAROSSA

ottobre 2015 FRATTAGLIA DAY

dicembre 2015 FESTA SOTTO L’ALBERO

luminarie natalizie

Quando ci avviciniamo al Natale e le giornate si fanno sempre più corte 
e buie, il pensiero che si accenderà una luce ci regala un senso di calore e 
scalda l’ambiente del nostro piccolo paese. Le luminarie natalizie ci aiutano 
ad entrare nello spirito nel Natale, ci suggeriscono che questo tempo non è 
come gli altri e danno a tutti un tocco di magia e di gioia.

La Torre dei Cavalli da anni finanzia le luminarie coi fondi propri, per regalare 
a tutti queste “luci”. E’ pur vero che negli ultimi due o tre anni la scelta del 
direttivo dell’Associazione è stata quella di ridimensionare le luminarie 
per sostenere altri progetti di beneficenza. Ricordiamo ad esempio che 
nell’anno 2012-2013 l’Associazione ha scelto di devolvere i fondi risparmiati 
all’Associazione “Tutti insieme per S. Antonio e Rovereto”, paesi colpiti dal 
terremoto del maggio precedente. 

Quest’anno, grazie a un cospicuo contributo della BCC, sempre più presente 
nella nostra piccola realtà, la Torre dei Cavalli è in grado di offrire al paese di 
Sant’Antonio uno spettacolo dai toni più accesi e augurare, anche in questo 
modo, un sereno Natale a tutti. 

Natale 1988,
il primo Albero in Piazza


