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SANZUZEZZA
Il 17 gennaio, festa di S. Antonio Abate, è ormai da diversi anni un 
appuntamento fi sso con la Festa di Sansuzezza. Un momento unico per 
ritrovare, nascosti tra cuffi  e e sciarpe, i volti degli amici che vivono in Paese 
e di quelli che, migrati altrove, tornano molto volentieri per trascorrere una 
serata insieme al tepore dei focolari.

Anche quest’anno il menù della serata, come da tradizione, presentava la 
mitica coppa calda del Bello, polenta e friggione, salsiccia, punch, vin brûlé 
e gli squisiti dolci delle nostre signore… Una gamma vastissima di piatti per 
soddisfare anche i palati più fi ni!

La grande affl  uenza, sebbene il tempo non fosse per niente confortevole 
e in certi momenti la neve stesse già quasi imbiancando le strade della 
Bassa, ci ha confermato quanto questa serata sia attesa e apprezzata per la 
sua spontaneità e semplicità. Una serata in cui ci si soff erma a riassaporare 
antiche emozioni, rivangando ricordi di aneddoti vissuti nelle campagne del 
nostro Paese.

Quest’anno purtroppo però sono stati diversi i volti degli amici che non 
abbiamo scorto tra la folla o tra i tegami e le pentole, intenti nel servire 
impeccabilmente gli invitati. Con un breve ma commovente momento, 
abbiamo voluto ricordare tutti quei sorrisi tanto cari, quelle voci sempre 
allegre e quelle mani tanto operose, sempre pronte a servire e ad aiutare a 
crescere la nostra piccola comunità.

Un saluto, cari amici, e un grazie di cuore dal vostro S. Antonio!

TESSERAMENTO PER L’ANNO 2017
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 benefi cenza, 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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SARDELLA DAY
Lo scorso 6 maggio ha avuto luogo il Sardella Day, giunto alla terza edizione.

A fare purtroppo da padrone è stato il maltempo: una pioggia torrenziale 
che, dopo mesi di assenza, ha deciso di scaricarsi tutta in una volta proprio 
la sera della Festa.

Per essere onesti, avevamo previsto di ricevere diverse telefonate di 
disdetta… ma siamo stati felicissimi di essere stati clamorosamente smentiti!

L’arena infatti si è pian piano riempita. Nonostante le difficoltà è stata quindi 
una bellissima serata, alla quale hanno preso parte molte persone per la 
prima volta; speriamo che anche per loro, che non conoscevano il luogo e 
le modalità di svolgimento, il disagio creato dal maltempo sia stato superato 
dall’atmosfera e dal buon cibo, che quest’anno è stato arricchito dalla paella, 
egregiamente gestita dalla squadra diretta da Cesare e Nicoletta.

Ottima è stata la compagnia del gruppo musicale che, terminata la cena, ha 
proposto mitici pezzi degli anni ’70, ’80 e ’90, apprezzati da ogni generazione; 
un sentito ringraziamento per la disponibilità! Dopo di loro, è stata poi la 
volta dei gruppi creati sul momento, con i quali la “baracca” è proseguita fino 
a notte inoltrata…

Ricordata per ultima, ma fondamentale, è stata la squadra della pulitura 
del pesce capitanata dal Bello: due giorni di intenso lavoro, tra giovedì e 
venerdì, che hanno visto tanti amici prestare il loro impegno, a quanto pare 
divertendosi non poco!

Non ci resta che quindi ringraziare tutti coloro che si sono dati da fare 
per la riuscita della festa e tutti quelli che vi hanno partecipato, dando un 
arrivederci al Frattaglia Day del prossimo mese di ottobre: appena avremo la 
data precisa la renderemo nota!

TRACTOR DAY
Domenica 14 maggio si è svolto il primo TRACTOR DAY organizzato dalla 
Torre. Baciato finalmente da un caldo sole primaverile, il nostro paese è stato 
“invaso” da trattori di ogni tipo, per la gioia dei tantissimi curiosi accorsi 
all’evento: in Piazza e per tutta via Renato Fabbri si potevano osservare i 
primi trattori usati in campagna, semplici e modesti, ma anche i loro “figli”, i 
trattori moderni e giganteschi a cui siamo abituati oggi. Una mostra allestita 
nell’ex magazzino del grano della CLT riportava i visitatori indietro nel tempo, 
mostrando gli arnes,i ben più modesti, utilizzati una volta per lavorare, ma 
anche per vivere la nostra campagna e il nostro paese. Il cuore della festa 
è stato nel parco della Parrocchia, dove si è potuto assistere alla gara di 
Speed Pulling, in cui i trattori si sfidano nel trascinare una slitta zavorrata su 
un tracciato lungo 100 metri nel minor tempo possibile. Aperte le iscrizioni, 
i piloti sono stati divisi in varie categorie in base alla potenza del trattore 
e dopo qualche giro di prova la gara è iniziata! I rombi dei motori hanno 
riempito la nostra campagna, alzando, sotto la guida dei più arditi, grossi 
nuvoloni di polvere per il divertimento del pubblico: l’attenzione dei giovani 
e dei meno giovani, di mamme e bambini, era tutta lì, su quell’affascinante 
duello di motori. I volontari della Torre intanto stavano ai fornelli, pronti a 
sfamare gli ospiti con le bontà della nostra cucina.

Si può dire quindi che il primo TRACTOR DAY sia stato un successo, per il 
prezioso impegno dei nostri volontari, per il sostegno avuto da tutti i nostri 
sponsor, per gli ospiti che abbiamo avuto, ma anche per i numerosi curiosi 
che si sono fatti trascinare in campagna da una novità e hanno trovato un 
paese attivo e ospitale. Un grazie ancora a tutti e vi aspettiamo il prossimo 
anno!
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DONAZIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA 
DI CALDAROLA
Lo scorso anno, in occasione del Frattaglia Day, grazie all’affluenza di tanti 
estimatori dei piatti offerti da questa cucina molto particolare, povera, 
ma sicuramente saporita e ricca di storia e tradizione, è stato possibile 
raccogliere i fondi necessari per tener fede a quanto ci eravamo riproposti, 
ovvero sostenere un’iniziativa da stabilirsi a favore delle popolazioni del 
centro Italia colpite dal terremoto.

Il Consiglio Direttivo della Torre dei Cavalli ha raccolto all’unanimità 
l’iniziativa proposta dal consigliere Tiziano Periani, che insieme al nostro 
Alberto Ricci, Presidente della Protezione Civile di Medicina, ha illustrato un 
progetto che stava nascendo nella scuola elementare di Caldarola, comune 
di 1.800 abitanti in provincia di Macerata.

Anche grazie al coinvolgimento del Centro Sociale di Sant’Antonio è stato 
possibile raggiungere la somma necessaria di 2.000 euro (1.500 dalla Torre 
dei Cavalli, 500 euro dal Centro Sociale) per dare sostegno all’iniziativa 
proposta, ma si rendeva comunque necessario un altro passaggio 
indispensabile: recarsi sul posto per rendersi conto e verificare di persona 
quale fosse la realtà a cui sarebbe andato il nostro aiuto.

Rappresentando la Torre dei Cavalli ed il Centro Sociale, i rispettivi presidenti 
Carlo Borrozzino e Adelmo Pederzoli, con i già citati Tiziano e Alberto, si sono 
recati nella giornata di lunedì 20 marzo a Caldarola per conoscere la realtà e 
soprattutto incontrare le persone.

La meta della visita è stata l’edificio scolastico, spostato provvisoriamente 
in un capannone esterno al paese, messo a disposizione da un’azienda che 
doveva - ma purtroppo non ha potuto - aprire, poiché l’edificio scolastico 
storico, situato in centro, dovrà essere demolito.

I nostri rappresentanti riportano di aver avvertito da subito una decisa 
immagine di orgoglio e appartenenza che si leggeva negli occhi della 
Preside, delle maestre, delle dade e soprattutto dei tanti bambini. La Vice 
Sindaco del Comune, una scrittrice locale, e il responsabile della casa editrice 
hanno accompagnato la nostra delegazione per l’intera giornata, e tutti 
insieme hanno pranzato in mensa insieme ai bambini.

La voglia di combattere contro ciò che il destino ha voluto, e che non è qui 
necessario raccontare nelle sue conseguenze drammatiche, ha portato 
questa gente a dire “Noi ci siamo”, partendo dal simbolo della vita: i bambini. 
Se c’è la scuola ci sono i bambini, e se ci sono i bambini è doverosa per tutti la 
voglia di reagire: è soprattutto per loro che si deve andare avanti.

Una giornata in compagnia di queste persone ha dato ai nostri rappresentanti 
la certezza di aver fatto la scelta giusta finanziando il progetto scolastico, che 
consiste in un percorso di riabilitazione psicologica dei bambini che hanno 
subito il trauma del terremoto, tramite l’utilizzo di libri di testo dedicati e la 
pubblicazione di un libro interamente scritto e illustrato da loro, ai quali è 
stato chiesto di raccontare la loro scuola: com’era, com’è e come la vorranno.

Siamo pertanto in attesa di ricevere questo libro per poterci sentire ancor più 
uniti e vicini a questa gente, cercando di immaginare attraverso i racconti e 
i disegni dei loro bambini quanto sia intensa la realtà che stanno vivendo; 
riteniamo sia giusto ed importante non solo sostenere ma anche trasmettere 
queste esperienze, poiché simili eventi troverebbero tutti impreparati.

Riportiamo la prefazione che ci è stata chiesta come introduzione al libro.                                        

“La comunità di Sant’Antonio della Quaderna, frazione del Comune di Medicina 
(BO), non ha – per fortuna- mai subito le ingiurie e la violenza di eventi naturali, 
come quello tremendo che è stato il terremoto che ha colpito il Centro Italia, ed 
ha sconvolto anche Caldarola, cittadina in provincia di Macerata. 

Tuttavia il calo demografico ed il progressivo spopolamento delle campagne 
verso i centri cittadini, avvenuto in particolare dagli anni ‘70 del secolo scorso, 
ha messo a dura prova la sopravvivenza dei piccoli centri come il nostro.

Così, a poco a poco, si sono spente le insegne di molti negozi; le decine e decine 
di donne che – spesso accompagnandosi col canto – si recavano al lavoro nei 
campi, sono state sostituite da pochi enormi mezzi agricoli; gli artigiani sono 
pressoché scomparsi.

Da noi chi ha resistito ed è rimasto a vivere in paese ha però dovuto imparare 
molto presto a fare il pendolare: infatti dai primi anni ‘90 è stata chiusa anche 
la scuola elementare ed i bimbi devono percorrere tutte le mattine almeno una 
decina di chilometri per raggiungere la scuola più vicina.

Ma chi è rimasto a vivere in questo piccolo paese, come le api cercando il cibo, 
gira e poi gira, e poi fa proprio come le api, che sempre ritornano alla loro 
cassetta.  

E’ per loro e con loro che il Centro Sociale Sant’Antonio e l’Associazione Torre dei 
Cavalli di Sant’Antonio da anni cercano di animare e sostenere la vita sociale 
e culturale del paese, consapevoli che ogni giorno vanno ricercate e create 
occasioni per non far morire queste piccole, ma crediamo, importanti realtà.

Nella consapevolezza che il futuro di ogni paese sia rappresentato dai più piccoli, 
ci è sembrato naturale rispondere con gioia ed entusiasmo alla sollecitazione 
della Direzione didattica di Caldarola, in collaborazione con la Protezione 
Civile di Medicina, per contribuire alla realizzazione del progetto di scuola che 
culmina con la realizzazione del libro, scritto e illustrato da chi oggi gira e gira, 
ma vuole ritornare, perché la sua cassetta non la vuole proprio abbandonare. 

La comunità di Caldarola, che a partire dai propri componenti più giovani, 
gli scolari della scuola primaria, ha trovato il coraggio e la forza di risollevarsi 
dopo la durissima prova del terremoto e di rimboccarsi le maniche per guardare 
con fiducia al proprio futuro merita senz’altro la nostra più grande stima ed 
incoraggiamento, affinché le api continuino a volare.

La piccola comunità di Sant’Antonio della Quaderna, comune di Medicina, (Bo). 
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ASSOCIAZIONE TORRE DEI CAVALLI S. ANTONIO
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Cod. Fisc. e Part. IVA 02579191202

www.torredeicavalli.com - comunicazioni@torredeicavalli.com

Si ringraziano per il sostegno:

IL CALENDARIO FESTE 2017

13 Luglio Serate Cinema in Piazza con “La Famiglia Belier“

20 Luglio Serate Cinema in Piazza con “Mediterraneo“

Ottobre Frattaglia Day

Dicembre Festa sotto l’Albero

17 Gennaio 2018 Sanzuzezza

BILANCIO 2016

Spese Entrate

Sansuzezza 2.540,03 Sansuzezza 3.487,87

Motocrescentina 1.501,32 Motocrescentina 2.229,50

Sardella Day 1.872,76 Sardella Day 5.591.53

Serata cinema 50,79 Serata cinema 196,85

Barbarossa 1.361,48 Barbarossa 678,30

Frattagliaday 2.816,29 Frattagliaday 5.569,87

Festa di Natale 204,44 Festa di Natale 265,04

Oneri bancari 2.632,62 Adesioni 750,00

Contributi 850,00 Contributi vari 1.521,60

Acquisto Carrozzine 176,80 Entrate bancarie 0,61

Luminarie 1.220,00 Arena Quadri 345,30

Oneri Fiscali 552,35 Ricavi vari 200,00

Oneri Vari 2.062,65

Totale 18.190,23 Totale 20.836,47

Avanzo attivo 2.646,24

Cassa 1.494,36 Mutuo residuo 7.545,43

BCC 7.487,02

Partecipanza
di Villa Fontana


