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IL NUOVO CHE AVANZA
Nel mese di settembre è iniziata, con un po’ di amarezza, la dismissione del 
CENTRO FESTE di BUDA. 

Questo è purtroppo un segno del tempo che ci dovrebbe indurre a riflettere 
su come realtà pur solide e che per anni hanno accompagnato la vita ludica 
delle nostre Frazioni, se non vengono tramandate e rimangono senza 
ricambio generazionale, sono destinate al declino. 

Prendendone coscienza, la ns. Associazione ha iniziato un progressivo 
e costante processo di rinnovamento delle strutture, sull’onda anche 
dell’entusiasmo scaturito dal sempre maggior impegno e disponibilità che 
molti soci negli ultimi anni stanno mettendo in campo.

Si è quindi provveduto a recuperare dal Centro Feste di Buda alcune 
attrezzature per la cucina, in parte acquistate ed in parte generosamente 
donate. Per questo la Torre è e rimarrà eternamente grata alla gestione di 
Buda, che in qualche modo ha tramandato a noi il compito di portare avanti, 
sotto altre forme, l’impegno e la generosità della nostra gente a beneficio 
di tutti.

Contestualmente, ci si è preoccupati di rimettere a norma tutto l’impianto 
elettrico dell’ARENA QUADRI, fattore determinante per proseguire in 
sicurezza le attività dell’Associazione, anche alla luce della bellissima 
riuscita delle ultime serate a tema svolte a Maggio ed a Ottobre, gli ormai 
immancabili Sardella e Frattaglia Day. Tutto ciò è realizzabile grazie anche 
al sostegno che ci riceviamo dalla Cooperativa Lavoratori della Terra di 
Medicina, che non smette mai di assisterci e assecondarci in tutte le attività: 
anche a loro un enorme GRAZIE da parte di tutti noi.

Detto ciò ci preme ricordare al Paese di S. Antonio che l’attuale ottimo 
rapporto che ci lega con l’Ass. Volontari di Protezione Civile di Medicina, di 
cui alcuni nostri illustri soci fanno parte, ci permette di mettere a disposizione 
della nostra Comunità la struttura dell’ARENA QUADRI e le dotazioni in essa 
contenute in caso di eventuali, speriamo remote, necessità emergenziali.

Con tutto ciò ci sembra di essere in totale sintonia con le aspettative del 
nostro STATUTO e soprattutto di fare apparire la nostra Frazione un Paese 
ancora vivo e che guarda lontano. Per questo ancora una volta e se anche Voi 
siete concordi, continuate a sostenere le iniziative della TORRE!

TESSERAMENTO PER L’ANNO 2018
Chi desiderasse rinnovare la tessera o diventare Socio, lo può fare in 
occasione delle varie iniziative dell’Associazione oppure rivolgendosi a 
Tommaso Cazzola (340-2603638).

Il costo del tesseramento è di € 5,00 La tessera va conservata negli anni 
per poterla rinnovare.

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:

a) realizzazione di iniziative atte a valorizzare il paese di Sant’Antonio 
della Quaderna, le sue risorse culturali, ambientali, ricreative, artigianali, 
produttive, gastronomiche, sportive e sociali;

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

c) valorizzazione delle tradizioni e delle strutture ricettive e ricreative 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!

Per chi fosse interessato al Calendario 2018 con i personaggi che hanno reso 
grande il Paese di S.Antonio, può contattare Tommaso Cazzola (340-2603638). 
L’offerta richiesta è di 5,00 euro.
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CINEMA IN PIAZZA 
Anche quest’anno, con il supporto del Comune di Medicina, nelle serate del 
13 luglio e del 20 luglio è stato possibile riproporre il Cinebus – Cinema sotto 
le stelle.

Questo è diventato ormai un appuntamento fisso del mese di luglio e 
un’occasione per gustare nuovi o vecchi film nella splendida cornice del cielo 
di mezza estate!

La scelta dei film quest’anno è ricaduta su due capolavori: “Mediterraneo” di 
Gabriele Salvatores e “La Famiglia Belier” di Eric Lartigau. Con questa scelta si 
è voluta dare un’impronta di comicità ma anche di riflessione alle due serate.

Il primo film, un capolavoro del cinema italiano che è valso l’Oscar a Salvatores, 
racconta le vicende di otto reduci italiani dimenticati su un’isola greca 
durante la seconda guerra mondiale; il secondo, una brillante commedia 
francese, mescola perfettamente umorismo e lacrime: protagonista è una 
famiglia di sordomuti in cui la primogenita, che sordomuta non è, diventa 
l’interprete delle comunicazioni tra la famiglia e il mondo esterno.

Come da tradizione ad aprire entrambe le serate una gustosa cena preparata 
ed offerta dall’Associazione che ha allietato i palati degli intervenuti, perché, 
come dice il saggio, non si può certo guardare un film a stomaco vuoto!

FRATTAGLIA DAY
Sabato 28 ottobre, presso l’Arena dei Quadri, si è tenuta la quarta edizione 
dell’attesissimo “Frattaglia Day”.

Fortunatamente le condizioni meteo sono state favorevoli, d’altra parte, 
dopo il “Sardella Day” dello scorso maggio eravamo ampiamente a credito…

Quest’anno, per gentile concessione della Cooperativa CLT, titolare di tutta 
l’area, a cui la Torre sarà eternamente grata, siamo riusciti a posizionare il 
tendone a fianco della tettoia creando un ambiente ancor più accogliente 
per tutti gli ospiti che hanno potuto vivere la serata di festa al meglio.

Per quanto riguarda la serata, che dire… dire che ha superato ogni 
aspettativa è forse riduttivo.

Di tre paioli di coppa, gestiti dalle sapienti mani del Bello e di Peval, non è 
rimasto nulla se non le ossa, e forse neanche quelle! In realtà, nessun piatto 
è stato disdegnato dagli ospiti e nonostante il notevole aumento delle 
quantità rispetto all’anno scorso, gli “avanzi” sono stati pressoché inesistenti; 
ci dispiace per quei pochi che, purtroppo (causa magari l’arrivo in orario più 
tardo), non sono riusciti ad assaggiare tutto, ma crediamo che nessuno sia 
tornato a casa con la fame!

Un enorme grazie va ai cuochi, agli aiutanti, ai musicisti e a tutti coloro che 
hanno speso anche solo due minuti del loro tempo per aiutarci; ovviamente 
è doveroso un grazie al gruppo delle signore che si sono rese disponibili 
sempre, dalla preparazione delle carni all’aiuto in cucina durante la serata, 
fino alle pulizie dopo. Ormai sono un punto fermo e fondamentale per la 
riuscita della Festa.

Un ulteriore ringraziamento va a una persona che conosciamo bene e che 
sappiamo non essersi mai tirata indietro ogni qualvolta si trattasse di dare 
una mano, soprattutto per il bene sociale: Alberto “Albertone” Ricci. Fin dai 
primi mesi estivi si è speso tantissimo per consentire la migliore fruibilità del 
posto, facendo numerosi lavori sia all’interno che all’esterno dell’immobile e 
infondendo estrema serenità a tutti anche dinanzi alle situazioni più difficili.

Spesso ci viene fatta questa domanda: ma non vi stancate visto tutto quello 
che c’è da fare? Sulla risposta non abbiamo dubbi: NO! Il Frattaglia Day è 
oramai diventato un evento molto atteso ed ogni anno dà un contributo 
determinante per proseguire tutte le attività dell’Associazione. La 
soddisfazione di riuscire a mettere in piedi questa Festa è davvero troppo 
superiore alla stanchezza!

E infatti siamo già carichissimi per l’organizzazione dei prossimi eventi che 
trovate a calendario in ultima pagina.

Concludiamo con un enorme GRAZIE a tutti coloro che hanno partecipato 
alla serata ed estendiamo l’invito già per la prossima: noi sicuramente ci 
saremo, e voi?
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VENTITRÈ RINTOCCHI DI MEMORIA... CONTINUA …
Fra morti e dispersi, il nostro piccolo paese aveva già visto gettare nella 
immensa fornace del Carso dodici giovani vite dall’inizio del conflitto (24 
maggio 1915) alla fine del 1916. 

Il 1917 sembrava iniziare sotto ben diversi auspici: per i primi sei mesi, infatti, 
il Maresciallo dei Reali Carabinieri ed il Parroco Don Tabellini non avevano 
dovuto recarsi presso alcuna famiglia a portare la ferale notizia della morte 
di un giovane fantaccino.

Non che le famigerate “spallate” ordinate dal Generalissimo Cardona si fossero 
fermate, anzi... Innumerevoli azioni isolate quasi quotidianamente venivano 
ingaggiate sui vari fronti, ma dal 12 maggio al 4 giugno venne ordinato un 
nuovo massiccio attacco ai sistemi difensivi Austro-Ungarici rappresentati 
dalle roccaforti a nord est di Gorizia (Monte Santo, San Gabriele, San Marco, 
Vodice e Kuk) e dell’imprendibile Monte Hermada, il bastione carsico che 
sbarrava la strada per Trieste: la decima battaglia dell’Isonzo.

Fortunatamente questa ebbe termine senza recare nuovi lutti alla nostra 
comunità.

Il 30 luglio le campane hanno però ripreso il loro triste compito: il ricordo, 
con il consueto rintocco a “doppi lenti”, del Sergente Pio Ungarelli, fratello 
di Anselmo che era caduto l’anno precedente. Pio era più giovane del fratello 
di tre anni, essendo nato a Marmorta il 29 novembre 1890. Reduce, come 
il Sergente Calvi, della Guerra di Libia ove aveva combattuto con il grado 
di caporale, aveva conosciuto le trincee sin dai primi giorni della nuova 
guerra, essendo stato richiamato già dall’inizio del mese di maggio 1915. 
Promosso caporal maggiore il 31 agosto 1916 aveva seguito le sorti del suo 
reggimento, il 28° fanteria della Brigata Pavia. All’inizio del 1917 era stato 
mandato a Brescia a seguire il corso per mitraglieri e, rientrato al fronte, il 
successivo primo maggio fu promosso Sergente di squadra ed assegnato 
alla 581^ Compagnia Mitraglieri.

Durante un’azione nei pressi di Castagnevizza (oggi Kostanjevica na Krasu – 
Slovenia), Il Sergente Pio Ungarelli fu colpito a morte. Aveva 26 anni. Sepolto 
nello scarso terriccio della Dolina Motta, in seguito le sua ossa furono raccolte 
nell’Ossario di Castagnevizza e, dopo il 1938, traslate fra i sessantamila ignoti 
del Sacrario di Redipuglia.

Non trascorre nemmeno un mese, ed ecco che un nuovo lutto colpisce 
una famiglia già provata. Il 22 agosto abbiamo infatti ricordato il Soldato 
Roberto Checchi, fratello del caporale Giuseppe (medaglia di bronzo 
al valor militare conquistata in Libia) che era morto il 18 settembre 1915. 
Roberto, nato il 22 settembre 1884 a Sant’Antonio della Bassa Quaderna, 
era sposato con Adele Gruppioni e la coppia aveva tre figli: Onorina, nata 
nel 1904; Vanda, nata nel 1911 e Gino, nato il 14 aprile 1916. Roberto non 
aveva potuto assistere alla nascita dell’ultimogenito, perché nel febbraio 
1916 era stato richiamato sotto le armi ed immediatamente inviato al fronte. 
Peregrinando in diversi Reggimenti: nel 38°, nel 74° e quindi nel 114°, era 
al fine approdato al 96° della Brigata Udine. Con questo Reggimento dal 
17 agosto 1917 affronta l’undicesima battaglia dell’Isonzo, quella che 
avrebbe portato l’Esercito Italiano alla effimera conquista dell’altipiano della 
Bainsizza. Proprio sulla Bainsizza Roberto, a 32 anni, muore nel corso di un 
combattimento a quota 745. Sepolto nel cimitero militare improvvisato sulla 
riva destra del torrente Rohot (affluente dell’Isonzo), i suoi resti non verranno 
più riconosciuti al momento della riesumazione ed ora riposano fra gli Ignoti 
del Sacrario di Oslavia. Il piccolo Gino sopravvisse al papà solo un anno; lo 
accoglie ancora il nostro camposanto, nell’avello dei nonni materni.

Il 1917 è anche l’anno di Caporetto: il 24 ottobre gli eserciti Austro-
germanici, con un’azione massiccia ed inarrestabile, complice anche una 

serie di madornali errori delle alte sfere del Regio Esercito, rompono il 
fronte ed invadono la pianura friulano-veneta. Saranno fermati solo sul 
Piave. A dispetto dell’ignobile bollettino di guerra emanato da Cadorna, 
che addossava la responsabilità del disastro alla codardìa di intere Brigate, 
migliaia di soldati (“in primis” i reparti di Arditi) caddero proteggendo 
valorosamente l’esercito in ritirata; nelle mani del nemico oltre 300.000 
prigionieri e le popolazioni civili del Friuli e del Veneto orientale che non 
riuscirono a fuggire oltre il Piave. Cadorna venne esonerato dall’incarico e 
sostituito con il Generale Armando Diaz.

Ma queste sono altre storie…

Durante l’intera giornata di commemorazione dei singoli Caduti, viene 
esposto il Tricolore sul campanile, lato piazza.
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Si ringraziano per il sostegno:

IL CALENDARIO EVENTI 2018
10 Dicembre 2017 Festa Sotto L’Albero

17 Gennaio Sansuzezza

5 Maggio Sardella Day

13 Maggio Tractor Day

Luglio Serate Cinema in Piazza

Ottobre Frattaglia Day

Dicembre Festa Sotto L’Albero

Partecipanza
di Villa Fontana

MATRIMONIO ALL’ AZ. QUADRI

Quando ad inizio Gennaio i nostri due soci Michele ed Elisa ci vennero 
a chiedere se l’Associazione avrebbe avuto la possibilità di ospitare in 
settembre il loro ricevimento di matrimonio all’Az. Quadri, ci chiedemmo se 
era uno scherzo…

Poi piano piano ci siamo trovati, incontrati, confrontati sulle varie possibili 
modalità e abbiamo capito che non solo era possibile, ma che la loro era 
un’idea fantastica!

E così il 9 settembre, dopo essersi detti “SÌ” a Medicina, Michele ed Elisa 
hanno festeggiato (fino quasi a mattina) con amici e parenti presso l’Arena 
Quadri, addobbata e vestita a festa per l’occasione, quasi irriconoscibile 
anche agli occhi più attenti.

Non possiamo che ringraziare gli sposi ed essere molto grati per averci dato 
l’occasione di riscoprire in questa nuova veste l’Arena Quadri, e soprattutto 
per averci ancor più fatto capire che non è la location che rende unica una 
festa, ma il “come” e le persone con cui la vivi che la rendono tale.

Facciamo ancora, da parte di tutta l’Associazione, un caro augurio agli Sposi!

Tanti Auguri
di Buone Feste


