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CONCERTO Q12 & FRIENDS
Ogni tanto le belle esperienze vanno ricordate, vanno riprese in mano, come 
un album di vecchie fotografie per osservarle in maniera più distaccata e 
capire cosa ci hanno lasciato veramente. I Q12 sono una di quelle fotografie 
che ha unito per sempre tre generazioni, unito progetti e scarrozzato la 
musica di Fabrizio De Andrè in giro per l’Emilia Romagna.

La serata dell’01 Luglio all’Arena Quadri è stata un piccolo tributo ad un 
progetto musicale, e non solo, nato circa a metà degli anni 2000 chiamato 
Q12 che univa padri e figli, zie e madri, amici e amici di amici. 

Un gran “armasd” (confusione nel nostro dialetto) si potrebbe dire, ma che 
funzionava alla grande grazie alla voglia e alla passione di tutti i componenti 
per la musica e per le nuove sfide di portare avanti progetti comuni. 

Prima di salire sul palco Domenica 01 luglio abbiamo ripensato a tutti i palchi 
dove abbiamo suonato: teatro comunale di Budrio, piazza Maggiore, piazza 
dei Celestini, chiesa del Carmine, e moltissimi altri posti ma forse l’ultimo 
concerto andava proprio fatto lì, dove tutto è nato... all’Arena Quadri.

In quel luogo sono nati i Q12 e anche un’associazione chiamata Armonia 
Q12, scintilla scatenante che ha dato vita all’associazione Torre dei Cavalli.

É stata una serata bellissima, piena di musica e amici…Sulle note di Fabrizio 
De Andrè abbiamo volato con i pensieri ricordando le tante esperienze 
vissute insieme.

A fine serata ci siamo fermati a riguardare una vecchia fotografia dei q12 e 
abbiamo capito che esperienze così non si dimenticheranno mai.

Contributo di un componente dei Q12

TESSERAMENTO PER L’ANNO 2019
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!

Continua sempre l’attività della raccolta dei tappi di plastica da parte dei 
volontari dell’Associazione al fine di acquistare ausili quali carrozzine, 
deambulatori, stampelle e renderli disponibili gratuitamente alla 
popolazione. All’angolo della piazza trovate sempre aperto un contenitore 
per la raccolta. Chi necessitasse di un ausilio può contattare Alberto 
Stignani (339-4938008) oppure recarsi alla Farmacia Panciotto.

Per chi fosse interessato al Calendario di S.Antonio 2019 può scaricarlo 
gratuitamente dal sito o dalla pagina Facebook dell’Associazione, sarà 
disponibile entro il mese di Dicembre.
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CINEMA IN PIAZZA 
Anche quest’anno, con la sponsorizzazione ed il supporto del Comune di 
Medicina, nella serata del 19 luglio è stato riproposto il Cinema sotto le 
stelle, appuntamento oramai diventato fisso e molto gradito dalla frazione 
in cui ci si riesce a dare il tempo per gustare nuovi o vecchi film all’aria aperta 
tornando tutti un po’ come bambini. 

Quest’anno il film proposto è stato “Rain Man” di Barry Levinson, 
appositamente scelto per dare alcuni spunti, in modo a volte anche 
scherzoso, sul rapporto delle persone che si dicono “normali” con il mondo 
della disabilità e come quest’ultima possa essere linfa vitale per dare uno 
nuovo slancio all’esistenza delle persone che vengono a contatto con essa.

Come da tradizione ad introdurre la serata si potuto godere di una gustosa 
cena preparata ed offerta dall’Associazione che ha allietato i palati degli 
spettatori perché ovviamente non si può screditare il famoso detto: “Panza 
pina in Piaza!”

FRATTAGLIA DAY
Sabato 20 ottobre 2018 ha avuto luogo la quinta, straordinaria, edizione del 
“Frattaglia Day”. Clima temperato e piacevole, addirittura favorevole per qualche 
ultima zanzara!

È giunto il momento per una riflessione, essendo lontano quel 2013 in cui tutto ebbe 
inizio.

Per chi non lo sapesse - e magari se lo è chiesto - tutto è nato grazie ad un’improvvisa 
voglia di qualche ardito ragazzo di mangiare qualcosa di diverso dal solito, 
tradizionale ed estremamente gustoso, in altre parole “FRATTAGLIE”. Per fare ciò ha 
dovuto ovviamente coinvolgere esperti della materia e, si sa, da cosa nasce cosa, si 
è poi pensato di condividere l’idea con gli amici più intimi che più avrebbero potuto 
apprezzare il tema culinario proposto...E così è stato: in quella prima occasione 
il capannone dove ora si suona è stato ampiamente sufficiente ed il giorno dopo, 
pensando di aver riempito con un veloce passaparola più di una ventina di tavoli 
di amici che hanno spazzato anche le ossa e che sarebbero stati pronti a ritornare, 
ci siamo guardati in faccia e ci siamo resi conto di avere fatto davvero qualcosa di 
impensabile, per di più in quel mezzo dei Quadri, ai confini delle valli…

Gli “ospiti” di quell’occasione sono ancora i primi a dare la propria adesione anno 
dopo anno e riteniamo quindi doveroso rivolgere a loro un enorme ringraziamento: 
è grazie all’entusiasmo che hanno manifestato quella prima volta che abbiamo 
deciso di non fermarci lì.

Una sola variazione nell’allestimento della location: non sarà infatti passata 
inosservata la nuova struttura sotto alla quale veniva distribuita la pasta e la polenta: 
gentile concessione del Circolo ARCI Gentlemen Loser, con cui la collaborazione 
è ormai costante negli eventi che riguardano le due Associazioni. Grazie ragazzi e 
avanti tutta!

Anche la Parrocchia di Sant’Antonio è stata, come sempre, parte attiva nella 
preparazione della serata, mettendo a disposizione materiale indispensabile. A 
proposito di materiale non si può non fare una grande ringraziamento all’Ass. Eretici 
che costantemente ci supportano con panche e tavoli…

Vogliamo rassicurare amici e conoscenti che Giò Giò (Giovanni Rubini) non ha 
cambiato casa e se è un mese che lo vedete passare con un camioncino pieno 
murato di roba è perché ha spostato mezza S.Antonio ai Quadri e poi riportata 
indietro finita la festa!...Mitico Giò! 

Come non ringraziare le “nostre donne”, che poi sono le mamme, nonne o semplici 
amiche del paese che tra preparazione di dolci, lavorazione della carne e servizio al 
fianco dei cuochi rendono l’atmosfera sempre più speciale e conviviale.

Musica sempre al top con il gruppo del Maestro Emir e gli Allen Coast, al bis sul palco!

Infine un abbraccio affettuoso a tutti i partecipanti alla serata che, varcata la 
“porta d’ingresso”, ci dimostrano di sentirsi come a casa propria, gioiosi e contenti, 
comunque vada, di dare quel contributo che permette all’Associazione di prestare 
sempre più attenzione alle necessità e alle richieste provenienti dalla propria 
comunità e, se possibile, anche da più lontano… Vi siamo sempre grati.

Una promessa per il Sardella Day di maggio 2019…vi aspetteremo con due 
macchine del caffè!
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UNA GIORNATA MEMORABILE!
4 novembre 2018: cento anni dalla fine della Prima Guerra Mondiale.

Una giornata, densa di avvenimenti, che rimarrà a lungo nella memoria 
collettiva del nostro paese.

Già dal mattino il Tricolore sventolava sul campanile, in attesa che scoccasse 
mezzogiorno. 

A quell’ora, la stessa ora di un secolo fa, la voce del Generale Armando Diaz 
tornava ad annunciare che “la guerra contro l’Austria-Ungheria, che l’Esercito 
Italiano iniziò il 24 Maggio 1915 e con fede incrollabile e tenace valore 
condusse ininterrotta ed asprissima per 41 mesi, è vinta”. 

Contemporaneamente, quale segno della ritrovata pace tra i popoli europei, 
sulla piazza del paese veniva ammainata una delle due Bandiere Nazionali 
dal pennone a fianco del monumento ai Caduti ed issato il vessillo Europeo.

All’imbrunire, quasi alla chetichella, la piazza si andava via via animando e 
alle 16:45, alla presenza di un piccolo picchetto d’onore e del Gonfalone della 
Città di Medicina, il Vice-Sindaco Matteo Montanari deponeva un omaggio 
floreale davanti al memoriale dei Caduti della Grande Guerra.

Il corteo dei presenti si è poi trasferito al Centro Sociale, per la cerimonia 
conclusiva a ricordo del centenario della fine del grande conflitto mondiale. 
Sul palco, un fondale scenografico richiamava alla memoria i due antichi 
nemici: il Regno d’Italia e l’Impero Austro-Ungarico. Al centro il labaro storico 
dell’Associazione Nazionale Combattenti di Medicina, al quale sono appese 
anche le medaglie di bronzo di due “nostri” Caduti: il Caporale dei Bersaglieri 
Giuseppe Checchi ed il Sergente Oreste Calvi.

E’ stato presentato il libro “La tua corsa è di là dalla notte”, pubblicato a cura 
dell’Associazione Torre dei Cavalli a omaggio e ricordo dei ventitré Caduti 
di Sant’Antonio della Quaderna e, tra questi, anche il piccolo Tamburino 
(traduzione letterale del cognome Bubany), prigioniero di guerra, nato 
nella parrocchia di Sant’Antonio da Padova in Fužine (Regno di Ungheria, 
oggi Repubblica di Croazia), morto e sepolto a Sant’Antonio della Bassa 
Quaderna. 

Dopo il saluto del Vice-Sindaco a nome dell’Amministrazione Comunale, 
l’attenzione della sala è stata catturata dagli struggenti canti di trincea e 
della tradizione delle genti di montagna, proposte con impareggiabile 
bravura del Coro CAI di Bologna, diretto dal Maestro Nicolò Zanotti. Nessuno 
dei presenti ha nascosto lacrime di commozione alle prime note del “Signore 
delle Cime”, che ha concluso degnamente un meraviglioso concerto e una 
indimenticabile giornata.

Non si sono però conclusi i “rintocchi di memoria”. Dopo aver ricordato, nel 
secondo semestre 2018, i Caduti Virgilio Vaccari, Giuseppe Ronchi, Eligio 
Fabbri e Vilim Bubany, ci diamo infatti appuntamento per il 27 aprile 2019, 
per onorare la memoria del “Ragazzo del ‘99” Marcellino Zanarini, quindi per 
il 4 maggio 2021 per ricordare l’ultimo Caduto del nostro paese per cause 
legate alla Grande Guerra, Roberto Carnevali. Le celebrazioni avranno quindi 
conclusione il 4 novembre 2021, nel centenario della traslazione del Milite 
Ignoto all’Altare della Patria.

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 Francesco Mazzini 
 Giovanni Rubini 
 Francesco Lenzi 
 Tiziano Periani 
 Monica Buselli 
 Giovanni Fabbri 
 Alberto Stignani 
 Patrizia Cannamela 
 Giovanni Barilli

CONSULENTE Stefano Fabbri

REDAZIONE Massimo Mantovani 
 Alessandro Periani 
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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:

IL CALENDARIO EVENTI 2019
16 Dicembre 2018  Festa di Natale
17 Gennaio  Sansuzezza
04 Maggio  Sardella Day
12 Maggio  Tractor Day
Luglio  Serate Cinema in Piazza
Ottobre  Frattaglia Day
Dicembre  Festa di Natale

Partecipanza
di Villa Fontana

Tanti Auguri
di Buone Feste

Quest’anno è successo l’inenarrabile! La lotta di Davide contro Golia a 
confronto è una sciocchezza! Finalmente i garzoni si sono ribellati ai padroni, 
in poche parole la nostra piccola Torre ha vinto il mitico Palio della Serpe al 
Barbarossa per la prima volta nella sua storia...! E quindi che dire a Giovanni, 
Francesco, Matteo ed Elisa….RAGAZZI SIETE MITICI! GRAZIE!


