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TESSERAMENTO PER L’ANNO 2016
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). 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:

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

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

 • 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!

S.ANTONiO AbATE – FESTA di SANzuzEzzA

Arriva il 17 gennaio, che quest’anno ricorre di domenica: è la festa di S. 
Antonio Abate e ricorda il freddo inverno dei campi, quando si chiamava 
il parroco a benedire le stalle, i pollai e i preziosi animali in essi custoditi, 
compagnia e fonte principale di sostentamento per le famiglie rurali del 
tempo. Ancora oggi molte immagini del Santo, con il maialino e il fuoco, 
sono presenti nelle case e nei ricordi di molti di noi.

Come lo scorso anno, la festa del paese,di SanZuzezza si svolgerà nell’area 
della Cooperativa Lavoratori della Terra, adiacente alla piazza, ospitata sotto 
il tendone, grazie al quale si potrà stare con qualsiasi tempo.

Le specialità culinarie la faranno sempre da padrone: la coppa calda, il panino 
con la salsiccia, la polenta con il friggione, i dolci delle mitiche signore del 
paese, il punch ed il vin brulé serviti caldi attireranno l’attenzione di molti, 
paesani e non.

Alcuni loschi personaggi con il berretto rosso in testa vi chiederanno di 
partecipare ad un gioco a premi che riserverà grandi sorprese, molte delle 
quali... culinarie.

Il programma della festa prevede poi alcune belle novità rispetto gli scorsi 
anni: nel pomeriggio, infatti, i Vigili del Fuoco di Medicina, sulla piazza del 
paese, daranno una dimostrazione di intervento con i loro mezzi e faranno 
anche giocare i piccini con attività finalizzate ad accrescere la formazione 
sulla sicurezza. A loro verrà donato un contributo da parte della Torre dei 
Cavalli, per sostenere l’acquisto di mezzi ed attrezzature.

A seguire, sempre in piazza, la benedizione del paese da parte di don Cesare, 
per mantenere viva l’attenzione a quelle che sono le nostre radici.

Infine, dal momento che la Torre dei Cavalli è solita ricordare le persone 
che si sono distinte per particolari meriti verso il paese, verrà tributato un 
ringraziamento speciale al brigadiere Antonio Pignatelli che dopo aver 
prestato gli ultimi anni del suo prezioso servizio anche nel nostro paese, 
essendo assegnato alla vicina caserma di Portonovo, ha appena varcato la 
soglia del meritato pensionamento ed al (ormai ex) Direttore della filiale 
della BCC di Medicina Dott. Pierino Fabbri, essendo stato trasferito alla sede 
centrale di Imola.
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ii eDizione Del “Frattaglia Day”
Sabato 7 novembre 2015 si è tenuta presso l’Azienda Quadri la seconda 
edizione del “Frattaglia Day”. Per l’occasione, alla location è stata data una 
nuova veste, con la disposizione di fasci di canne lungo il perimetro esterno 
dell’Arena. L’atmosfera è stata resa ancor più suggestiva dal falò presente 
all’interno dell’Arena, affiancato da un paiolo di vin brulé con il quale i 
presenti si sono scaldati dopo la cena.

L’evento ha ricevuto una grande risposta di pubblico: a poco a poco tutti 
i tavoli si sono riempiti e i presenti hanno potuto così aprire le danze 
assaggiando la strepitosa coppa calda preparata da Fausto e Peval.

Dopo l’assaggio della coppa, è stato servito il primo al ragù d’anatra e, a 
seguire, i numerosi secondi: fegato alla veneziana e rognone con friggione, 
a opera del collaudato tandem Barilli – Spiga;  cinghiale superbamente 
preparato dal “Cavalier” Guerra; piatto a sorpresa,  rappresentato dalla crema 
di S. Silvestro, creato per l’occasione dal nostro Presidente Carletto, Tomasi, 
Giomba e Ugo Daloli, in una delle nebbiose serate che hanno preceduto la 
festa.

Non sono mancate le numerose e variegate torte di Nuzzi.

Un enorme grazie anche a chi si è occupato della distribuzione di tutti i 
piatti, ovvero alle nostre cameriere di fiducia Manuela e Annalisa, e ai grandi 
Giorgio, Solda e Alpi che instancabilmente hanno distribuito tutta sera 
bevande di ogni genere e a TUTTI coloro che si sono prodigati per la ben 
riuscita della serata! 

Al termine della cena, un po’ di buona musica live non poteva ovviamente 
mancare e qui sono entrati in scena diversi cantanti-musicisti, che hanno 
allietato la festa con pezzi di vario genere.

Ancora una volta è stato bello vedere raccolte nella nostra Arena persone 
appartenenti a tante e diverse generazioni, ma tutte quante perfettamente 
amalgamate tra loro e divertite.  Vorremmo che questo si ripetesse alla 
prossima occasione, per la quale stiamo già lavorando, che si terrà questa 
primavera e che vedrà anche in questo caso una seconda edizione: quella 
del “Sardella Day”!

Vi attendiamo perciò con il solito entusiasmo: noi ce la metteremo tutta per 
farci trovare pronti e non tradire le aspettative!

cinema in Piazza

Anche quest’anno il nostro paese ha risposto positivamente all’iniziativa 
estiva del Cinebus proposta dal Comune di Medicina. In collaborazione 
con l’Assessore alla Cultura, Jessy Simonini, è stata concordata la serata del 
13 luglio per la proiezione di un film presso la nostra piazza paesana. La 
proposta cinematografica è ricaduta anche quest’anno su una pellicola forse 
un po’ dimenticata dalle generazioni più giovani, un classico della commedia 
all'italiana: “Amici miei”, con la regia di Mario Monicelli. Il film racconta le 
avventure di cinque amici sulla cinquantina che affrontano i loro disagi 
con scherzi a danno di malcapitati: con il loro accento fiorentino, ecco le 
vite del conte Mascetti, dell’architetto Melandri, del redattore Perozzi (voce 
narrante del film), del Necchi, proprietario del bar che fa da luogo d'incontro 
del gruppo d'amici, e del chirurgo Sassaroli, ultimo compagno aggiuntosi 
alla banda. La loro forte amicizia diventa la risposta per superare tutte le 
difficoltà familiari e lavorative, una via di fuga dai problemi... ma anche la 
fonte di momenti goliardici di grande divertimento! 

La collaborazione con il Centro Sociale di S. Antonio ha poi reso la serata 
sotto le stelle ancora più “gustosa”: prima della proiezione del film, il paese è 
stato invitato a cenare in piazza con ottimi piatti che hanno lasciato i presenti 
a leccarsi i baffi per tutto il film!

Festa Del barbarossa

Anche quest’anno, nella piccola frazione di S. Antonio, si è svolta la 
manifestazione del Barbarossa, nella serata di venerdì 18 settembre.

La collocazione della festa e il menu della cena medievale sono stati 
rinnovati, ma come sempre l'arrivo dell'imperatore con i suoi armigeri, 
dei cavalieri e dei Tamburini di Medicina ha reso piacevole e interessante 
l'evento, soprattutto per i più piccoli.

Il sabato mattina è stato dedicato alla passeggiata a cavallo per i bambini, 
seguiti dagli adulti in bicicletta, impegnati nel “Cavalcabici”.

Un ringraziamento a tutti coloro che hanno lavorato e contribuito alla buona 
riuscita della festa! Appuntamento al prossimo anno!

i GRANdi CLASSiCi
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Ventitrè rintocchi Di memoria ... continua!
Nel numero di luglio del giornalino “La Voce della Torre”, abbiamo spiegato i 
motivi della scelta di ricordare i Caduti del nostro paese nel corso della Prima 
Guerra mondiale, con i rintocchi “a doppio lento”. Dal campanile, singolare 
monumento dedicato dall'allora parroco  Don Tabellini e dai parrocchiani 
alla memoria dei ragazzi Caduti sul Carso e sul Piave, si sarebbero sparse 
nell'aria le “voci” delle campane, “fuse con il bronzo dei cannoni tolti al 
nemico”, nel giorno centenario della morte di ciascun Soldato.

Abbiamo iniziato la sera del 24 giugno, ricordando con una bella e sentita, 
quanto semplice cerimonia, il primo Caduto, Fante Augusto Giardini. Egli 
nacque il 29 settembre 1892 a Sant'Antonio della Bassa Quaderna e fu 
arruolato nel 120° Reggimento Fanteria (Brigata Emilia). Il 24 giugno 1915, 
secondo giorno della prima battaglia dell'Isonzo, fu colpito al capo da 
pallette di shrapnel. Gli shrapnel erano granate riempite di palle di piombo. 
Scoppiavano ad altezze predeterminate e la pioggia micidiale delle pallette 
seminava strage, soprattutto nei primi mesi di guerra, quando i nostri soldati 
non erano ancora dotati di elmetto metallico. Trasportato all'ospedaletto da 
campo n° 11 a Visnjevik, presso Plava (ora in territorio sloveno), morì il giorno 
stesso. Aveva 22 anni. Fu sepolto a Cursò (ora Hruševlje, sul Collio sloveno). 
Dopo il 1938 le sue spoglie furono traslate al Sacrario Militare di Oslavia 
(pochi chilometri a nord di Gorizia), dove si trovano tuttora.

Il 18 settembre abbiamo ricordato, sempre con i rintocchi “a doppio lento” a 
lui dedicati e l'affissione dell'annuncio funebre alla bacheca (appositamente 
collocata in piazza a lato del monumento ai Caduti), il secondo Caduto: 
Caporale Giuseppe Checchi. Giuseppe nacque il 17 settembre 1890 a 
Sant'Antonio della Bassa Quaderna da una delle famiglie di più antico 
insediamento in paese. Nonostante avesse solo 25 anni, era già un veterano. 
Partecipò infatti alla guerra di Libia, durante la quale, nel corso della 
battaglia di Bir Tobras il 19 dicembre 1911, meritò la medaglia di bronzo al 
valor militare, con la seguente motivazione: “Ferito, facevasi medicare da un 
compagno e rimaneva al suo posto sulla linea di fuoco, perfettamente calmo, 
come prima ardimentoso” . Caporale del 6° Reggimento Bersaglieri, morì in 
combattimento a Plezzo – Alto Isonzo (ora territorio sloveno) il 18 settembre 
1915 nel corso di una delle tante azioni belliche tra la seconda e la terza 
battaglia dell'Isonzo. Fu sepolto nel cimitero militare di Plezzo. Purtroppo 
al momento della esumazione  non fu possibile riconoscere con certezza 
la salma: bisogna ricordare che i militari allora avevano come piastrino di 
riconoscimento un ...foglio di carta e dopo pochi anni anche i riferimenti 
posti sulle semplici croci delle prime sepolture non erano più leggibili o lo 
erano parzialmente, causando una marea di errori di trascrizione di nomi 
e cognomi. Ora i suoi resti riposano tra gli Ignoti del Sacrario di Caporetto 
(Slovenia).

Il 21 novembre abbiamo ricordato il Caporal maggiore Giovanni Attilio Fava. 
Nato il 4 aprile 1891 a Portonovo, era graduato di truppa del 35° Reggimento 
Fanteria (Brigata Pistoia), il reggimento che in tempo di pace era di stanza a 
Bologna nella grande caserma di viale Panzacchi. Questo reggimento, come 
altri, fu letteralmente decimato nel corso di tante battaglie per la conquista 
delle alture ad ovest di Gorizia: basse ma ben difese collinette (Monte 
Calvario, Podgora, Grafenberg, Oslavia) che gli italiani dovevano attaccare 
allo scoperto ed in salita. Giovanni Attilio Fava, al comando della sua squadra 
di fantaccini, morì per ferite riportate in combattimento sul Podgora il 21 
novembre 1915, nel corso della quarta battaglia dell'Isonzo. Aveva 24 anni. 

Fu sepolto sul Podgora, ma considerato che questa altura fu conquistata 
solo nell'agosto dell'anno successivo e fino a quel momento fu oggetto di 
continui bombardamenti, assalti e contrattacchi, a guerra finita la sua salma 
non fu più riconosciuta. I suoi resti riposano ora fra gli Ignoti del Sacrario di 
Oslavia. 

Il 24 novembre è stato il momento della commemorazione del Fante 
Giuseppe Bonora. Nato il 21 aprile 1894 a Sant'Antonio della Bassa 
Quaderna, faceva parte del 68° Reggimento Fanteria (Brigata Palermo). 
Ultimo di quattro figli maschi di primo letto del papà Giulio, era orfano della 
mamma Teresa Benfenati, prematuramente scomparsa. Quando partì per il 
fronte, lasciò a casa anche i fratellini nati dall'unione del papà con la seconda 
moglie, Adele Rocca.  Nel corso di un ennesimo assalto al Monte San Michele 
(caposaldo a sud-est di Gorizia, tristemente famoso anche per l'uso dei gas 
velenosi da parte degli austro-ungarici nel giugno del successivo anno 1916) 
il 24 novembre 1915 il Fante Bonora non fece ritorno. Dichiarato disperso, i 
suoi resti seguirono la sorte di decine di migliaia di commilitoni: dopo una 
prima sommaria sepoltura in terra martoriata dai bombardamenti, riposano 
ora, probabilmente, tra gli Ignoti del Sacrario Militare di Redipuglia. Aveva 
21 anni. 

L'ultimo caduto ricordato nel 2015 è stato il Sergente Oreste Calvi. Nato il 17 
luglio 1890 a Sant'Antonio della Bassa Quaderna apparteneva ad una delle 
famiglie “originarie” del paese e, come Checchi,  era un veterano, avendo 
partecipato alla guerra di Libia. Si era fatto apprezzare per il suo coraggio 
e per le doti di comando al punto tale che, per meriti di guerra, da caporal 
maggiore del 7° Reggimento Fanteria era stato promosso sergente.

Sott'ufficiale, il 7 maggio 1915 fu richiamato alle armi nel 28° Reggimento 
Fanteria (Brigata Pavia, la Brigata dei “romagnoli”, avendo la base a Ravenna 
e Rimini in tempo di pace). Vice comandante di un plotone, non smentì la 
sua “fama” e  il 23 ottobre 1915, nel corso di un assalto al Monte Sabotino 
(caposaldo a nord di Gorizia), meritò la medaglia di bronzo al valor militare, 
con la seguente motivazione: “Caduto l'ufficiale, prese prontamente il 
comando del plotone guidandolo coraggiosamente all'assalto di una trincea 
nemica. Occupatala, coadiuvò energicamente il comandante la compagnia 
nel respingere un contrattacco avversario, e incurante del pericolo riuscì a 
rendere inoffensive alcune mine poste dal nemico nella trincea stessa”. Pochi 
giorni dopo quell'episodio il suo Reggimento fu mandato nuovamente 
all'assalto del Podgora e, quale suo ufficiale comandante di plotone, fu 
nominato un giovane sotto-tenente di Lugo. Il suo nome era Aurelio Baruzzi, 
destinato di lì a qualche mese ad assurgere alle glorie ed alle cronache del 
tempo: fu infatti decorato con la medaglia d'oro al valor militare per aver 
catturato con soli tre altri soldati più di 200 nemici, liberando l'accesso 
all'Isonzo per la conquista di Gorizia. Fu colui che innalzò la prima bandiera 
italiana sulla stazione ferroviaria della città. Baruzzi, nel suo diario di guerra, 
parla del primo incontro col Sergente Calvi, di come questi gli indichi 
l'imprendibile e agognata Gorizia da un posto di vedetta sul Podgora. Alla 
data del 30 novembre 1915 Baruzzi descrive l'episodio del ferimento mortale 
di Calvi e del primo soccorso che lui stesso gli reca. Trasportato ormai 
agonizzante all'ospedaletto da campo n°209 a San Giovanni di Manzano, il 
Sergente Calvi spirò la sera stessa. Aveva 25 anni. Fu sepolto al cimitero civile 
di San Giovanni di Manzano. Ora i suoi resti riposano nella cripta del  Tempio 
Ossario di Udine.

Durante l'intera giornata di commemorazione dei singoli Caduti, viene 
esposto il Tricolore sul campanile, lato piazza.
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iL CONSiGLiO dELLA TORRE dEi CAVALLi

PRESidENTE Carlo Borrozzino

ViCEPRESidENTE Manuel Donati

SEGRETARiO Tommaso Cazzola

AMMiNiSTRAziONE Anna Cazzola

CONSiGLiERi Laura Dall’Olio
 Monica Buselli
 Letizia Montanari
 Giovanni Rubini
 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

il calenDario Feste 2016
20 dicembre 2015 FESTA SOTTO L’ALBERO

17 Gennaio SANSUZEZZA

Aprile SARDELLA DAY

Maggio MOTOCRESCENTINA/SPEED PULLING

2 Giugno TORNEO 4 CANTONI

Giugno-Luglio SERATE CINEMA IN PIAZZA

Settembre BARBAROSSA

Ottobre FRATTAGLIA DAY

dicembre FESTA SOTTO L’ALBERO

la torre Dei caValli anche su FacebooK!
E’ ormai fondamentale restare al passo con questi tempi sempre più 
tecnologici; per questo dall’inizio di novembre potete trovare la Torre dei 
Cavalli anche su Facebook! 

Per chi non lo sapesse, Facebook è un sito internet in cui poter incontrare 
digitalmente i propri conoscenti e amici, e scambiare con loro foto, musica, 
e tutto ciò che più ci sta a cuore. E’ anche un importante mezzo per farsi 
pubblicità, perché si possono diff ondere facilmente notizie, novità ed eventi, 
raggiungendo in poco tempo persone anche molto lontane. La Torre quindi 
non poteva non approfi ttarne per farsi conoscere in tutto il comune di 
Medicina, e non solo: ad esempio, tutti gli ex abitanti di S. Antonio potranno 
mantenersi aggiornati sulle novità del nostro paese!

Sulla pagina Facebook della Torre potete trovare alcune foto degli eventi 
passati, in primis il recente Frattaglia Day; se qualcuno avesse foto degli 
anni passati saremmo molto contenti di pubblicarle, in modo da mostrare a 
chi ci segue quanto è vivo il nostro paese. Potete mandarle direttamente su 
Facebook oppure inviarle per mail a info@torredeicavalli.com.

Invitiamo quindi quanti possiedono un profi lo Facebook a mettere “mi piace” 
alla pagina della Torre dei Cavalli! E invitate tutti i vostri amici a farlo, in modo 
che la nostra bella associazione abbia sempre più amici.

luminarie natalizie

Con quale senso si percepisce il Natale? Probabilmente la risposta è “con 
tutti”.

Mangiamo panettone dolce o salato e gustiamo il Natale. Sentiamo nell'aria 
odore di muschio e neve e odoriamo il suo profumo. Ci basta prendere in 
mano una pallina colorata di rosso o posare una statuina e teniamo stretti il 
Natale. Sentiamo canti che narrano di pastori e della nascita di Gesù bambino 
e il loro suono entra dentro di noi. Di notte. quando è buio e i contorni delle 
cose sono indefi niti, riusciamo a vedere chiare luci che brillano attorno ad 
alberi, lungo cancelli e fi nestre: e che meraviglia per gli occhi! Se andiamo 
poi nel cuore del nostro piccolo paesino, lì nella piazza, troviamo luci colorate 
che disegnano un albero di natale, un albero che è per tutti.

La Torre dei Cavalli ha sempre voluto questo segno e continua a regalarlo a 
tutto il paese ogni anno.

L'elevato costo ha purtroppo chiesto di “spegnere” le luci che illuminano 
le vie del nostro piccolo paesino, ma per la bella scelta di destinare i fondi 
ad altre attività benefi che e sociali care a questa Associazione. Qualora 
taluno volesse contribuire a sostenere le luminarie, potrà off rire la propria 
generosità presso le cassettine lasciate nei negozi del paese.

E' anche con le luminarie che la Torre dei Cavalli vuole augurare a tutti un 
“Buon Natale”... gustato appieno!


