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SANZUZEZZA

Domenica 17 gennaio abbiamo festeggiato il nostro patrono, S. Antonio 
Abate, con l'ormai celeberrima manifestazione del “Sanzuzezza”.

Quest'anno, grazie alla coincidenza con la giornata domenicale, la festa è 
stata arricchita da diverse attività. 

Gli appuntamenti sono cominciati nel primo pomeriggio con la presenza dei 
Vigili del Fuoco del Distaccamento di Medicina e del nascente distaccamento 
di Molinella, che hanno esposto in tutta la Piazza del Paese i loro lucenti mezzi 
di soccorso e di lavoro, effettuato procedure di salvataggio arrampicandosi 
fin sopra al davanzale della Lola Lenzi e svolto alcune attività formative sulla 
sicurezza, dedicate in particolar modo ai bambini, i quali si sono dimostrati 
entusiasti di tale coinvolgimento!

Nell’occasione, l’Associazione Torre dei Cavalli ha donato un “Apparecchio 
Blocca airbag per mezzi pesanti” al distaccamento di Medicina, strumento 
che potrà consentire di svolgere con maggior sicurezza ed efficacia il loro 
lavoro quotidiano sul nostro territorio.

A metà pomeriggio è stata accolta in piazza la statua del nostro Santo 
Patrono e ricevuta la benedizione da parte di Don Cesare a tutti i mezzi,le 
persone ed il Paese.

A seguire si è colta l’occasione per ringraziare due persone care al nostro 
paese per il servizio svolto in questi anni: il Brigadiere Antonio Pignatelli e 
l’ex direttore della BCC, dr. Pierino Fabbri. 

In questo modo abbiamo voluto esprimere un riconoscimento per il loro 
lavoro ed il contributo che hanno apportato per il bene e la crescita della 
nostra Comunità.

La giornata si è conclusa con la classica cena dove, come da tradizione si 
sono potute assaporare specialità sempre più gustose come la mitica 
salsiccia alla brace, magistralmente cotta da una giovane squadra di 
ragazzi supervisionati dal Maestro Cencio, che si è preso anche il lusso di 
sfornare assieme al mitico Re Bello, due paioli di coppa calda!!..E poi polenta, 
friggione, dolci, vino e... tanta voglia di stare insieme!!

A tal proposito cogliamo l’occasione per ringraziare tutti i coloro che con il 
loro lavoro ed impegno hanno contribuito alla riuscita di questa magnifica 
giornata di Festa e tutti coloro che sfidando il freddo e la nebbia sono venuti 
in quel di S.Antonio…Vi aspettiamo tutti il prossimo anno!

TESSERAMENTO ASSOCIAZIONE

Chi vuole rinnovare l’iscrizione o diventare socio, lo può fare in occasione 
delle 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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VENTITRÈ RINTOCCHI DI MEMORIA... CONTINUA...

...e continuano a risuonare dal campanile di Sant'Antonio della Bassa 
Quaderna  i rintocchi delle campane, a “doppio lento”, per ricordare i Caduti 
della nostra comunità nella Grande Guerra, nel giorno centenario del loro 
sacrificio.

Il 5 aprile, al consueto appuntamento delle 17 e 30, le campane hanno 
squillato per il Fante Quinto Marzola. La famiglia Marzola, composta da 
papà Oreste, mamma Giuseppina e dal giovane Quinto, si era trasferita a 
Sant'Antonio nel 1910 proveniente da Guarda Ferrarese, piccola borgata a 
ridosso dell'argine maestro del Po. Proprio in quell'anno il giovane Marzola 
aveva assolto l'obbligo di leva, quindi, una volta congedato, aveva sposato 
col solo rito civile la giovane Margherita Manzali e il 2 novembre 1914 era 
nato il primogenito Ferramondo. Quinto fu richiamato sotto le armi il 25 
maggio 1915 come tanti altri della sua leva (era nato il 7 dicembre 1889) e, 
dopo un breve periodo di addestramento, spedito al fronte il 10 luglio 1915 
nel 44° reggimento fanteria (Brigata Forlì), appena in tempo per partecipare 
alla seconda battaglia dell'Isonzo nella zona di Plava (località oggi in 
territorio sloveno, a nord di Gorizia). Il 1° settembre, a causa di una non 
meglio specificata malattia, fu inviato nelle retrovie, a Padova, per essere poi 
rispedito al fronte,  questa volta nel 27° reggimento fanteria (Brigata Pavia) il 
successivo 14 dicembre nelle famigerate trincee di Lucinico, Oslavia e Quota 
240 del Podgora. Nel mese di febbraio 1916 la Brigata viene finalmente 
inviata nelle retrovie a riposo e, a turni, i soldati sono mandati a casa per una 
breve licenza. Con la primavera riprendono però accaniti i combattimenti e 
durante uno di questi, il 5 aprile 1916 a Lucinico (paese ad ovest di Gorizia), 
il Fante Quinto Marzola cade colpito a morte da un “colpo di arma da fuoco”. 
Aveva 26 anni e lasciava, oltre al piccolo Ferramondo, la vedova incinta del 
secondo figlio al quale, nato il 2 novembre 1916 (due anni esatti dopo il 
fratello....)  fu imposto il nome Quinto, in memoria del papà morto in guerra.

Il 28 giugno abbiamo ricordato il Fante Celso Gruppioni. Una foto, 
gelosamente custodita dai figli di Zaira, sorella di Celso, ci consegna 
l'immagine di un ragazzino dallo sguardo smarrito, insaccato in una divisa 
di diverse taglie più ampia, che sembra cercare – con la “cicca” fra le dita 
- un improbabile contegno da uomo fatto. Celso era nato il 6 aprile 1896 
a Sant'Antonio della Bassa Quaderna; la famiglia però proveniva da San 
Martino in Argine (Comune di Molinella). Basso di statura, appena 1 metro 
e 55, come tanti ragazzi della sua età era stato mandato troppo presto a 
lavorare per dare una mano alla numerosa famiglia; alla visita di leva aveva 
dichiarato di non saper né leggere né scrivere.

Inquadrato, all'arruolamento nel novembre 1915, nel 72° reggimento 
fanteria (Brigata Puglie), viene assegnato successivamente al 227° 
reggimento della Brigata Rovigo, costituitasi nel maggio 1916 e con questa 
spedito sull'altipiano di Asiago a fronteggiare le truppe austro-tedesche 
nella terribile battaglia nota come “Strafexpedition” (spedizione punitiva). 
Durante il contrattacco italiano al Monte Colombara del 28 giugno, la Brigata 
Rovigo viene decimata. Tra i fanti che non fecero ritorno nei ranghi e che 
furono quindi dichiarati dispersi, figura anche il “nostro” Celso. Aveva 20 anni. 
I suoi resti, se mai furono recuperati,  ora riposano tra gli ignoti raccolti nel 
Sacrario Militare del Leiten, ad Asiago.

Il giorno successivo, 29 giugno, sono stati ben due i Caduti ricordati: Fante 
Umberto Bosi e Fante Guido Dalla Casa.

Umberto Bosi, stessa leva di Celso Gruppioni e stesso “percorso”, essendo 
stato arruolato nel 72° reggimento fanteria e poi passato al 227° per essere 
inviato sull'altipiano di Asiago a contrastare gli eserciti tedesco ed austro-
ungarico, ben decisi a far pagare all'Italia il “tradimento” per essere passati 
dalla Triplice Alleanza pre-conflitto, dopo nove mesi di neutralità, alle fila 

MOTOCRESCENTINA 15 MAGGIO

Quest’anno siamo finalmente riusciti a realizzare completamente il nostro 
Motoraduno, manifestazione che ci accompagna e caratterizza già da molti 
anni.

Erano gradite tutte le moto, le auto d’epoca, le vespe e qualsiasi mezzo 
dotato di ruote. I partecipanti hanno compiuto il “motogiro” attraverso le 
nostre campagne e i loro paesaggi, ricchi di coltivazioni di ogni genere.

Sosta d’obbligo per un aperitivo presso il bar LA TAZZA D’ORO di Medicina, 
dove i nostri amici su due ruote sono stati ospitati in modo professionale e 
allegro.

Tutta la giornata è stata caratterizzata da un clima di amicizia, con musica 
dal vivo e cucina tradizionale accompagnata dalle nostre gustosissime 
crescentine.

Che dire di più... Un grande ringraziamento a tutti per la partecipazione!

IL “SARDELLA DAY”

Non può mancare un commento sulla seconda edizione del “Sardella Day”, 
che si è tenuta lo scorso 22 maggio nella consueta e ospitale location 
dell’Azienda (anzi, “Arena”) Quadri. In realtà per descrivere la serata basta 
una parola: memorabile!!! Difficilmente ci si sarebbe potuti attendere di più. 
Si è trattato della festa che sino ad ora ha registrato il maggior numero di 
presenze, segno che l’impostazione data ai nostri appuntamenti continua a 
funzionare e, soprattutto, a piacere.

L’impegno prestato sin dal venerdì sera nella preparazione del menù, 
per il quale sono stati puliti 180 chili di sardine (una a una) sotto la 
supervisione dell’instancabile “Bello”, è stato ampiamente ripagato, con 
grande soddisfazione di tutto lo staff. Rispetto al menù del primo anno 
c’è stata qualche variazione: l’aggiunta delle penne al ragù di moscardino 
preparate dal cavalier Guerra, la rivisitazione della pasta alle sarde in chiave 
comacchiese e la trasformazione delle sarde alla brasileira nelle sarde con 
carciofi (o anche “Alessarde”, dal nome -Alessia- della scopritrice del piatto), 
oltre, ovviamente, alle alici birichine, alle sarde in savor, alle alici fritte e alle 
sarde alla brace. Scelte che si sono rivelate azzeccate!

Una volta passata la paura di non riuscire a dar da mangiare alla prima 
coppia di “giovinotti”, apparsa in Arena alle 18.03 (non ce lo aspettavamo, 
ma avevano ragione loro: l’inizio era alle 18!), tutto è andato liscio, a parte 
l’improvvisa interruzione della corrente, che per una decina di minuti ha 
fermato la friggitrice - sapientemente gestita da Aldo e Nuzzi - e la spillatrice; 
purtroppo quest’intoppo ha creato un po’ di coda ai punti distribuzione, 
sfoltita però nel giro di breve.

Pensavamo che i dolci fossero stati messi al sicuro, ma quando la famosa 
“giovinotta” delle 18.03 ha concluso la cena e li ha reclamati, seguendo Ale 
e Leti sin dove erano conservati, il tavolo è stato preso d’assalto! E’ partito 
quindi un disperato taglio delle torte e delle crostate... e speriamo che tutti 
siano riusciti ad assaggiarle!

Come sempre non è mancata la musica dal vivo ad accompagnare la serata: 
sul maestoso palco si sono esibiti Lorenzo Monti, con pezzi memorabili che 
non hanno età, e “Gli Arrampicatori di Specchi”, i quali hanno proposto, 
seppur in versione non ufficiale, alcuni dei pezzi che saranno compresi nel 
loro primo cd, in uscita tra qualche mese. Qualche nome è stato fatto, ma 
ormai sono tanti quelli che contribuiscono alla realizzazione della festa: per 
non dimenticare nessuno, un GRAZIE enorme a ciascuno.

Ci teniamo a farvi sapere che i contributi raccolti renderanno possibili opere 
di beneficenza e tante iniziative nel paese, come ad esempio il cinema 
all’aperto nel mese di luglio. Possiamo dirvi sin d’ora che abbiamo già 
individuato la data della terza edizione del “Frattaglia Day”: sabato 8 ottobre 
2016. Tenetevi liberi! Per l’occasione l’Arena verrà ampliata: verranno aggiunti 
ulteriori posti, con diversi punti di distribuzione dei piatti: la speranza è di 
vedervi sempre numerosissimi e fare stare comodi tutti quanti. A presto!

dell'Intesa. Anche il fantaccino Bosi fu ucciso in combattimento sul Monte 
Colombara il 29 giugno 1916, “iscritto al n° 39 del registro degli atti di morte 
del 227° Fanteria” come recita  il suo ruolo matricolare. Fu sepolto a Quota 
1633 del Monte Colombara (Asiago). Poichè al momento della riesumazione 
il suo cadavere non fu più riconosciuto con certezza, le sue spoglie riposano 
tra gli ignoti del Sacrario di Asiago. Umberto era nato il 29 agosto 1896 (non 
aveva quindi ancora compiuto i 20 anni …) a Medicina. A Sant'Antonio era 
giunto con la famiglia, ospitati dallo zio Ulisse, cantoniere comunale con 
residenza presso le scuole elementari (forse qualcuno ricorda ancora la 
targhetta di ottone con la scritta “Cantoniere” sulla porta che dava accesso al 
piccolo appartamento occupato prima dalla maestra Landi, poi dalla maestra 
Lia Zanotti, al primo piano dell'edificio scolastico …). Aveva un fratello, 
Armando, guardia comunale durante il “ventennio”, ucciso nell'agguato di 
Villa Avoni alla “Fasanina” nel 1943. La famiglia, in linea diretta, si è estinta; 
restano i discendenti delle cugine Amalia e Maria, figlie dello zio cantoniere.

Guido Dalla Casa, rampollo di una numerosa famiglia originaria di Selva 
Malvezzi e San Martino in Argine (Comune di Molinella), trasferitasi a 
Sant'Antonio della Quaderna il giorno di Ognissanti del 1879, era nato l'11 
giugno 1891 a Sant'Antonio. Dopo essere stato posto in congedo provvisorio 
nel 1911, revedibile in quanto sofferente di postumi di ferita al piede destro, 
fu giudicato abile ed arruolato nel 1912 ed inviato in Libia (Tripolitana e 
Cirenaica) nel maggio 1913 con il 7° reggimento fanteria. Richiamato alle 
armi il 4 gennaio 1915 ed incorporato nel 28° reggimento fanteria (Brigata 
Pavia), fu inviato al fronte il 30 maggio 1915.  Faceva parte del reggimento 
del Sergente Calvi e probabilmente lo seguì nell'assalto al Sabotino 
dell'ottobre 1915. Il 29 giugno 1916, durante l'ennesimo assalto al Podgora, 
il Fante Guido Dalla Casa fu colpito a morte. Aveva 25 anni. Fu sepolto alla 
Cappelletta (località allora molto nota ai fanti che dovevano tentare gli 
assurdi assalti, allo scoperto ed in salita,  delle collinette che proteggevano 
Gorizia). Purtroppo anche il suo cadavere (ammesso che la tomba fosse 
rimasta integra e non sconvolta dagli innumerevoli bombardamenti a cui fu 
sottoposta tutta l'area, sia da parte italiana che da parte austriaca) non fu più 
riconosciuto al momento della esumazione. I resti riposano probabilmente 
tra gli ignoti raccolti al Sacrario di Oslavia.

Durante l'intera giornata di commemorazione dei singoli Caduti, viene 
esposto il Tricolore sul campanile, lato piazza.



4Giornalino della Torre dei Cavalli

La VOCE della TORRE

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 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
21 LUGLIO CINEMA IN PIAZZA

SETTEMBRE BARBAROSSA

8 OTTOBRE FRATTAGLIA DAY

DICEMBRE FESTA SOTTO L’ALBERO

17 GENNAIO 2017 SANZUZEZZA

ELEZIONE NUOVO CDA

Il 26 Aprile 2016 si è tenuta l’assemblea annuale dell'Associazione Torre 
Dei Cavalli, che quest'anno prevedeva anche l'elezione dei tredici membri 
delegati a costituire il nuovo consiglio direttivo. Dopo il doveroso e sentito 
ringraziamento ai consiglieri Laura Dall’Olio, Cesare Lenzi, Letizia Montanari 
e Marco Prodi, che, per ragioni varie, non hanno rinnovato la disponibilità, 
si è proceduto con l’elezione dei membri che costituiranno il nuovo CDA. Ai 
confermati Carlo Borrozzino, Monica Buselli, Anna Cazzola, Tommaso Cazzola, 
Manuel Donati, Giovanni Fabbri, Tiziano Periani e Giovanni Rubini si sono 
aggiunti Giovanni Barilli, Patrizia Cannamela, Francesco Lenzi e Francesco 
Mazzini. Una ventata fresca di gioventù è entrata nel consiglio: motivo di 
grande orgoglio ed entusiasmo per tutto il nostro paese. Un ringraziamento 
particolare va espresso anche a Stefano Fabbri, che ha rinnovato la 
disponibilità a seguire gli aspetti amministrativi dell'associazione. Un “in 
bocca al lupo” dunque al nuovo CDA, perché sappia saggiamente e con 
rinnovato spirito dirigere la Torre Dei Cavalli e tenere sempre vivo il nostro 
paese.

BILANCIO 2015

Spese Entrate

Sansuzezza 2.553,09 Sansuzezza 3.000,80

Cena autofinanz 1.455,50 Cena
autofinanziamento 1.376,00

Cumpagna’navolta 1.922,88 Cumpagna’navolta 2.010,00

Motocrescentina 145,60 Motocrescentina 145,60

Serata Memoria 1.045,00

Serata cinema 35,00 Serata cinema 145,00

Barbarossa 1.422,04 Barbarossa 2.020,90

Frattagliaday 2.167,16 Frattagliaday 3.917,00

Festa di Natale 288,37 Festa di Natale 368,00

Oneri bancari 496,36 Adesioni 1.050,00

Contributi 300,00 Contributi vari 345,00

Acquisto Carrozzine 720,00 Entrate bancarie 0,51

Luminarie 1.000,00 Vendita tappi plastica 599,33

Oneri Fiscali 938,40 Ricavi vari 150,00

Oneri Vari 2.813,26

Totale 17.302,66 Totale 15.128,14

Disavanzo passivo 2.174,52

Cassa 3.441,98 Mutuo residuo 9.955,29

BCC 2.579,71

Carisbo 692,85


