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RACCOLTA TAPPI
Nonostante il difficile periodo che ci ha impedito di portare a termine il 
programma delle manifestazioni prefissate per l’anno 2020, c’è comunque 
un’iniziativa che non si è arresa e nemmeno rallentata: la nostra raccolta 
tappi!

Con l’obiettivo di fare beneficienza, la nostra raccolta ha preso sempre più 
piede sul territorio grazie alla collaborazione di nuovi conferenti, come ad 
esempio i Vigili del Fuoco volontari di Medicina che si sono resi disponibili 
per ospitare il punto di raccolta del comune e il deposito, e come la sezione 
degli Alpini di Castrocaro che per il suo prezioso contributo ha già ricevuto 
una carrozzina. Ricordiamo inoltre il comitato genitori di Molinella che, 
insieme ad altri storici sostenitori della nostra causa, ha incrementato 
sensibilmente la raccolta. Il 3 ottobre 2020 abbiamo avuto così la possibilità 
di effettuare una notevole consegna di tappi alla Meyuma Plast, che 
ritirando i tappi raccolti ci fornisce ulteriori risorse economiche da devolvere 
alla nostra iniziativa di acquisto di carrozzine, deambulatori e stampelle da 
dare in comodato d’uso gratuito a chi ne fa richiesta.

Una nota di ringraziamento in particolare è doveroso farla al nostro 
compaesano Foscolo Rubini e a tutta la Protezione Civile di Dovadola, dove 
si è trasferito in quanto suo paese natale. Qui Foscolo e i suoi colleghi hanno 
sposato da anni la nostra iniziativa, facendoci avere negli anni quintali 
e quintali di tappi. Per l’impegno profuso si sono addirittura meritati un 
pubblico riconoscimento anche sulle pagine di un noto quotidiano.

Per quanto riguarda il nostro impegno abbiamo ricevuto numerose richieste 
di interventi esplicativi in scuole e altre associazioni per dare modo di 
divulgare sempre più la nostra opera di beneficienza e, anche se modesto, 
il nostro contributo per un minore inquinamento ambientale riciclando 
tonnellate di plastica dandogli una nuova vita ed evitando di disperderla 
nell’ambiente. 

Confidiamo perciò sempre più nella sensibilità delle persone, accogliendo 
chi vuole e può darci una mano, o meglio…un tappo!

TESSERAMENTO PER L’ANNO 2021
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!
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2020: UN ANNO SENZA DAY
Ciao a tutti! Ci siamo lasciati il 9 febbraio 2020 incontrandoci al centro sociale 
per dare il benvenuto ai nuovi arrivati in paese negli ultimi anni e si parlava 
di Sardella Day, Tractor Day, Frattaglia Day e di tante altre belle cose che 
abbiamo fatto nei nostri anni di attività e che avremmo fatto durante l’anno. 
Poi ci è piombata addosso una pandemia mondiale cioè, letteralmente, 
un’epidemia con tendenza a diffondersi rapidamente attraverso vastissimi 
territori o continenti. Roba da niente insomma!

Non abbiamo potuto fare altro che fermarci allora: era sicuramente giusto ed 
inevitabilmente necessario rinunciare ai nostri tre principali eventi dell’anno 
e anche a tutto il resto delle attività. Tantissime sono state le manifestazioni 
di affetto nei nostri confronti e di rammarico per tutto quello che succede.

La pandemia per fortuna è un evento raro, tanto per capirci nel XX secolo 
ce ne furono “solo” altre due: la spagnola nel 1918 e l’Asiatica nel 1957. Il 
Coronavirus Covid19 è dunque la terza pandemia in un secolo. Ovvio che 
l’intera umanità si è trovata impreparata ad affrontare una simile situazione 
ed anche noi ci stiamo rendendo conto di cosa significhi la mancanza della 
libertà di vivere e agire come vorremmo per salvaguardare la salute. 

Credo sia evidente a tutti quanto siano mancate le iniziative e gli eventi della 
Torre, proprio per la qualità di vita del nostro paese, perché, nonostante il 
territorio continui a subire un vero e proprio processo di desertificazione (che 
soprattutto a fine estate mette un poco di tristezza), ci sentiamo comunque 
di dire che a Sant’Antonio si vive ancora bene! Molto bene, anzi! Nel nostro 
paese per fortuna c’è sempre stata gente che “sa stare al mondo” e “sa vedere 
un po’ più in là”. Sicuramente fu questo il motivo per cui ad un certo punto 
fu creata l’Associazione Torre dei Cavalli di Sant’Antonio dandole per statuto 
il preciso scopo di sostenere il paese, il suo territorio, la sua cultura e la sua 
qualità di vita.  Gli eventi organizzati oggi dalla nostra associazione sono 
legati alla cultura in vari modi ed in varie forme: il Sardella, il Frattaglia, il 
Tractor, il Sansuzezza, la Festa sotto l’albero ed altri eventi occasionali non 
sono solo momenti ludici, ma anche e soprattutto la voglia di una comunità 
di sostenersi ed orgogliosamente mostrarsi attiva.

Negli anni abbiamo avuto per fortuna un importante ricambio generazionale 

interno alla Torre che ha reso possibile tramandare storie e tradizioni, 
soprattutto perché molti giovani stanno crescendo mettendo “le manone 
in pasta”.

All’Arena dei Quadri, quel luogo incredibilmente bello che la CLT di Medicina 
ci ha concesso in comodato gratuito, si è fatta davvero della cultura 
attraverso il lavoro dei tanti volontari che, in importanti momenti di coesione 
generazionale, hanno chi insegnato chi imparato come si puliscono le alici 
e le sarde, come si preparano la trippa e i rognoni, come si lessa la coppa 
calda, come si fanno  il ragù di cinghiale o di frattaglie, come si cucinano le 
sarde alla griglia o in savor, le alici fritte o marinate, i fegatini alla veneziana 
o alla griglia, i dolci e il brulè. Dio mè mama che voiia c’l’um vèn! E quanta 
birra! E dei trattori che invadono il paese e si dilettano festosamente e 
rumorosamente a gareggiare ne vogliamo parlare? E della storica salsiccia in 
piazza con il friggione, coppa calda, vino e dolci per onorare il nostro Santo?

Cultura è poi saper organizzare e allestire i luoghi ove consumare questi 
momenti ludici, dove capacità e fatica richiedono un equilibrio non 
indifferente: montare un tendone e i gazebo, sistemare tavoli e panche, 
allestire una distribuzione viveri efficiente, montare tutto per la musica e, 
soprattutto, gestire tanti ospiti quasi come se si fosse gente di mestiere, 
accogliendo sempre con un sorriso chi ci viene a trovare. E poi…smontare!

Oggi è il momento di resistere! Per la nostra libertà! La libertà di poter 
scegliere dove vivere ed il modo di vivere, che persone essere e di 
conseguenza, nel rispetto degli altri, agire. Non solo noi, ma tutto il mondo 
del volontariato e della cultura a 360° è in questo anno messo a dura prova, 
e non si sa per quanto ancora purtroppo, tanto che per molte realtà, a fatica 
costruite e realizzate nel tempo, è seriamente in dubbio la sopravvivenza.

Sembra che però di questo se ne accorgano in pochi. Speriamo che la Torre 
dei Cavalli di Sant’Antonio riesca a scongiurare tale evento, ma è chiaro che 
senza entrate la Torre crollerà e così tutte le donazioni fatte a suo nome. 
Ecco perché sarà necessario capire presto quali strade possibili si potranno 
percorrere per non gettare la spugna. I nostri nonni, quelli che hanno 
affrontato le altre pandemie, usavano un proverbio che spero ritorni oggi 
alla memoria di tanti: - Aiutati che il ciel ti aiuta!
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#SOSTENGOMEDICINA
Quando a febbraio siamo stati obbligati a chiuderci in casa non pensavamo 
certo che ci avremmo passato quasi un anno intero. Il colpo più duro però è 
arrivato a marzo, quando Medicina e Ganzanigo sono diventate zone rosse 
a causa dell’elevato numero di contagiati e, purtroppo, di decessi. Il nostro 
comune e i suoi cittadini hanno dovuto affrontare una situazione difficile. 
Era strano vedere su internet o nelle foto dei medicinesi le vie deserte e 
sentire il silenzio gelido che le percorreva. A noi rimasti fuori dalla zona rossa 
è mancato ancora di più girare sotto i portici di Medicina, nel ricordo dei bei 
giorni in cui si poteva ancora andare a fare gli aperitivi nei bar del centro 
e incontrare gli amici, o mangiare qualcosa durante le feste in piazza. Ciò 
che più ci ha ferito però è stato vedere il mondo del volontariato colpito 
senza pietà, tra le vittime infatti ci sono stati tanti medicinesi che dedicavano 
il loro tempo alla nostra comunità. Quante volte li abbiamo visti prendere 
parte alle nostre feste, e noi della Torre dei Cavalli vogliamo ringraziarli per 
le esperienze fatte insieme e per l’esempio di altruismo che hanno dato a 
tutti noi.

Non potevamo quindi tirarci indietro quando il nostro sindaco e la giunta 
hanno attivato una raccolta fondi destinata al sostegno dei volontari 
(CRI e Protezione Civile) in aiuto ai cittadini colpiti dal virus, a sostegno 
delle persone che si sono trovate in difficoltà economica, a sostegno dei 
nostri medici e infermieri nell’assistenza ai contagiati. La raccolta fondi 
#iosostengomedicina è stata fondamentale e ha visto la partecipazione di 
tantissimi medicinesi. Come Torre dei Cavalli abbiamo voluto donare 3000€, 
soldi frutto delle feste e attività svolte in questi anni grazie al sostegno di tutti 
voi. Vi diciamo grazie quindi per la vostra partecipazione che ci ha permesso 
tale donazione e che speriamo ci aiuterà anche in futuro a sostenere quanti 
ne avranno bisogno.

Questo 2020 è stato faticoso ma con l’aiuto di tutti voi riusciremo ad uscirne 
e tornare più forti di prima!

QUALCOSA DELL’ANTICA TORRE DEI CAVALLI 
SOPRAVVIVE ANCORA?
Come ormai in molti sanno, la nostra associazione prende il nome da 
un’antica Torre che sorgeva a pochi passi dall’Arena Quadri, dove si svolgono 
(ahimè…si svolgevano… ma prima o poi finirà questa brutta emergenza 
sanitaria!) gli ormai rinomati “Sardella Day” e “Frattaglia Day”.

Della “nostra” Torre non resta, purtroppo, nessuna traccia visibile. Solo 
antiche stampe e il ricordo, ormai sbiadito, di alcuni ruderi coperti di rovi. 
La moderna agricoltura ha poi completato l’opera, rendendo impossibile 
individuare perfino i solchi delle fondamenta.

Ma…

Leggendo il testo della ricerca sulla storia della Torre dei Cavalli di D. Giuseppe 
Fornasini, pubblicata su “L’Archiginnasio” (bollettino della Biblioteca 
Comunale di Bologna, n° 1-3 del gennaio-giugno 1940), si legge, tra l’altro: 
“Nell’anno 1665…fu anche messo a patto e condizione, che la proprietà di 
detta Torre dovesse sempre rimanere ai discendenti della Casa Malvezzi…
(e) fu stabilito di porvi lo stemma della Famiglia Malvezzi… In una camera 
della torre del già palazzo feudale della Selva Malvezzi trovavasi, pochi anni 
or sono, in disuso uno stemma della Famiglia Malvezzi, formato di un solo 
blocco di macigno e di enorme grandezza e di non indifferente peso: forse è 
quello lo stemma, che fu murato nella Torre dei Cavalli. Attualmente quello 
stemma è posseduto dagli eredi del defunto Marchese Carlo Malvezzi-
Campeggi.”

Allora (sognare non costa nulla…) chissà se, trovandovi a visitare il grazioso 
borgo di Dozza Imolese, con le sue meravigliose opere d’arte dipinte sui 
muri e la sua antichissima Rocca Sforzesca, che ebbe quali ultimi proprietari 
proprio i Malvezzi Campeggi, sorseggiando un calice di Pignoletto non 
vi capiti di alzare gli occhi sul torrione a fianco del ponte levatoio che dà 
accesso alla Rocca… vedreste un enorme stemma scolpito nel macigno: 
fantasma del “nostro” passato?
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Si ringraziano per il sostegno:

Partecipanza
di Villa Fontana

“La felicità la si può trovare anche negli attimi più tenebrosi, se solo uno si 
ricorda... di accendere la luce” (cit. Albus Silente)

Ogni anno, dopo l’8 dicembre, ogni bambino comincia a fare il conto alla 
rovescia dei giorni che mancano al Natale. Perché il Natale, si sa, ha qualcosa 
di unico e magico in sé: l’albero con le luci, il presepe con le statuine, la 
cioccolata calda coi biscotti, la speranza di vedere nevicare per poi uscire a 
costruire un pupazzo con cappello e carota al posto del naso. 

Probabilmente nessun adulto ammetterebbe la stessa cosa e parlare di 
natale ai “grandi” in questo periodo difficile, in cui dilaga la preoccupazione 
sanitaria e l’incertezza di un futuro che è sempre più distante dal passato, ha 
lo stesso effetto di una campana senza il batacchio. Eppure proprio di questo 
c’è bisogno... di tornare a sognare e sperare!

Nel nostro paese cerchiamo di fare piccoli passi così da contribuire a questo. 
Per questo ci teniamo tanto ad allestire le luci colorate dell’albero che in 
piazza da anni ravviva e illumina il centro del nostro paese e ci dice, anche 
quando la nebbia è fitta e non si vede molto, che siamo arrivati a casa. 

Vorremo lasciarci scaldare da questo, nonostante il momento presente 
abbia inciso negativamente sull’associazione dal punto di vista economico. 
Pertanto ringraziamo già adesso la BCC di Medicina che ci ha beneficiato di 
una donazione e chiunque volesse aiutarci con il suo contributo ad allestire 
le luminarie.

A tutti, un sereno Natale contando di rivederci presto!

Chi volesse contribuire ad allestire le luminarie in paese può lasciare la sua 
offerta presso la farmacia Panciotto di Sant’Antonio oppure eseguire un 
versamento bancario sulle seguenti coordinate:

IT50 F085 4236 9000 5700 0138 990.

COME VEDETE NON ABBIAMO INSERITO GLI EVENTI DEI PROSSIMI MESI.

Ne siamo distrutti ma, potete immaginarlo, non possiamo prendere 
impegni a lungo termine data l’attuale situazione sanitaria. Vogliamo essere 
ottimisti e sperare di poterci rivedere nel 2021 partendo da Sansuzezza e 
proseguendo con tutte le nostre feste ed eventi, il Sardella Day, il Tractor Day 
e poi il Cinema in piazza, il Frattaglia Day e la Festa di Natale. 

Intanto quel che possiamo fare è augurarvi un sereno Natale e un buon (ma 
soprattutto sano) 2021! 


