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UN OBIETTIVO COMUNE... IL NOSTRO PAESE
Lo storico edificio che un tempo fu chiamato la Casa del Popolo di 
Sant’Antonio e che oggi porta sulla facciata che volge a via Cappelletti la 
scritta Centro Sociale è da sempre il contenitore che ha ospitato ed ospita le 
varie manifestazioni culturali e le attività ricreative che si svolgono nel nostro 
paese.

Non sono molte le frazioni che hanno la fortuna di avere nel loro pieno centro 
un edificio che possa dar loro la possibilità di assistere a uno spettacolo o a 
una manifestazione culturale, o all’occorrenza trasformarsi in sala ristoro per 
pranzi e cene o in palestra per scuola di ballo o corsi di ginnastica; anzi, la 
maggior parte dei paesi un simile contenitore non lo ha proprio.

Spesso capiamo di aver avuto una cosa importante quando ci accorgiamo 
di non averla più.  

Quante cose sono cambiate in paese nell’ultimo mezzo secolo di vita, e 
soprattutto quante persone! Eppure, se ci guardiamo intorno, troviamo 
ancora cose e persone che ci danno un senso per vivere qui.

Abitare in una frazione di campagna deve essere una scelta di vita, non 
l’obbligo di sopravviverci, e questo vale soprattutto per i giovani. A 
questo punto è d’obbligo una riflessione: perché tanti giovani se ne vanno 
abbandonando i paesi che restano sempre più poveri e vecchi? 

Chi ha vissuto il periodo d’oro legato al boom economico degli anni sessanta 
ricorda bene come era la qualità di vita nei paesi, quanto erano popolati e 
quante attività vi si svolgevano, sia lavorative che ricreative; a Sant’Antonio 
ricordiamo il Bar, l’Osteria, i Distributori, le Botteghe varie, il Cinema, la Casa 
del Popolo, la Parrocchia, l’Asilo, le Scuole, la Farmacia, la Banca (la maiuscola, 
per le citate attività, è dovuta come forma di rispetto e ringraziamento a tutti 
coloro che vi hanno prestato servizio).

Purtroppo alcuni di questi pezzi importanti nel tempo li abbiamo persi, e 
perciò ci dobbiamo mettere tutti come minimo in difesa di ciò che ci rimane, 
e possibilmente credere che il paese possa ritornare ad essere giovane e 
vivo. Ogni volta che perdiamo un pezzo, diventiamo tutti un poco più poveri.

Forse potrà rimanere solo il tentativo di coltivare una speranza o chissà, forse 
si potrebbe anche realizzare un sogno: tutti sulla stessa barca a remare per 
noi stessi e per Sant’Antonio, per il futuro dei nostri figli, per la loro qualità di 
vita e per quella dei meno giovani.

Ecco perché, quando il Consiglio Direttivo del Centro Sociale di Sant’Antonio 
ha comunicato  al Consiglio Direttivo della Associazione Torre Dei Cavalli di 
Sant’Antonio che lo stato di difficoltà non economico ma gestionale stava 
portando alla chiusura dell’attività, con inevitabile conseguente abbandono 
dello storico locale, seppur consapevoli dell’ulteriore e non indifferente 
impegno da affrontare, la Torre ha deciso di accorpare il Centro Sociale, 
sia nelle cose che soprattutto nelle persone. L’operazione, già da tempo 
concordata, si sta concretizzando formalmente in questi mesi.

Per precisazione, il Consiglio Direttivo della Associazione Torre Dei Cavalli di 
Sant’Antonio ha approvato l’accorpamento del Centro Sociale a seguito di 
alcune riunioni e con votazione favorevole all’unanimità.

Il CDA della Torre dei Cavalli, che è composto da tre ventenni, quattro 
trentenni, due quarantenni e quattro over sessanta, crede di poter far 
vivere a tutti con entusiasmo e coesione generazionale questa avventura, 
consapevoli di essere affiancati dall’esperienza e dalla volontà di chi ha 
saputo fino ad oggi ben mantenere un così importante pezzo di storia del 
nostro paese.

SANSUZEZZA
17 gennaio: giorno di S.Antonio Abate, giorno di Sansuzezza! La nostra Festa 
più importante anche quest’anno ha attirato un gran numero di persone, 
santantoniesi e non, ormai affezionati avventori delle feste dell’Associazione.

L’area accanto al magazzino della Cooperativa, grazie alla copertura del 
tendone, si è rivelata ancora una volta vincente per poter ospitare tutte 
le persone accorse, grazie anche all’assenza di nebbia e alla serata non 
troppo fredda. L’energia che una volta si diffondeva per tutta la piazza non 
si è comunque persa, l’intrattenimento e la voglia di stare insieme non 
sono mancati, così come il buon cibo: dalle 18.30 sono stati disponibili i 
nostri tradizionali panini con la salsiccia, accompagnati dalla mitica coppa 
calda dell’accoppiata ormai inseparabile “Bello e Peval”, dalla polenta e dal 
friggione… vin brulè e punch hanno tenuto caldi gli stomaci, mentre le torte 
delle nostre signore hanno concluso con dolcezza la serata.

Da sempre caratteristica di questa Festa, come segno di accoglienza verso 
tutti, è l’ingresso a offerta libera tramite il quale l’Associazione può continuare 
a mantenere vivo il nostro paese e sostenere realtà che hanno più necessità. 
Tutto ciò non sarebbe possibile senza la presenza di tutti coloro che hanno 
partecipato sfidando la distanza e le condizioni meteo, a loro il nostro sentito 
GRAZIE!

Un ringraziamento particolare ancora una volta vogliamo indirizzarlo a 
tutti i nostri volontari che hanno montato, allestito, preparato e cucinato 
permettendo al nostro piccolo Paese di offrire iniziative come questa…! Ci 
vediamo il prossimo anno!

L’augurio che ci facciamo è che TUTTI quelli di Sant’Antonio si possano 
sentire veramente a casa in questo luogo e che arrivino belle proposte e 
belle idee per passare in compagnia dei bei momenti, ma soprattutto sarà 
ben accetto l’aiuto di chi offrirà una mano per provarci.
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SARDELLA DAY
Lo scorso 5 maggio si è tenuta la quarta edizione del Sardella Day, evento 
che continua a riscuotere un grande successo. Nonostante le previsioni 
abbiano tenuto in ansia l’organizzazione fino a pochi minuti prima della 
festa, questa volta il meteo è stato clemente!

Come sempre si è partiti in anticipo con le preparazioni e anche quest’anno 
abbiamo potuto contare su tanti amici che, avendo preso a cuore queste 
iniziative, hanno dato, come sempre, enorme disponibilità per il montaggio 
e per la pulitura del pesce: squadra formidabile!!

Come sapete ci piace proporre sempre qualcosa di nuovo a fianco dei 
piatti “insostituibili”: in questo caso, le cozze alla tarantina! Retroscena sulla 
decisione: “Presidente it sicùr? Sono tutte da pulire e sai quanto ci vuole?” E lò: 
“Eee…in un paio d’ore in due si fa tutto!”…Come no… lasciamo immaginare 
a voi!! Comunque gran scelta e piatto molto gradito.

I componenti dei diversi reparti – bere, antipasti, primo, fritto e griglia - ormai 
sono così collaudati che non li ferma più nessuno! Grandissimi!

La serata è stata accompagnata dalla musica di due band che per la prima 
volta si sono esibite sul palco dell’arena: i “T.N.T.”, formazione medicinese doc 
ricostituita dopo alcuni anni di pausa e guidata dal grande maestro Emir e, 
a seguire, gli “Allen Coast”, band imolese di cui fa parte il grande Nick Soglia, 
mai mancato ad un nostro appuntamento e che finalmente siamo riusciti a 
portare anche sul palco!

Grazie di cuore a queste fantastiche band! Hanno suonato davvero alla 
grande, coinvolgendo magistralmente il pubblico che ha ballato fino a tarda 
ora!

A questo punto non ci resta che ringraziare in particolar modo le mitiche 
Signore del paese ed i ragazzi del circolo Arci Gentlmen Loser di Medicina 
che ormai si sono integrati creando una proficua collaborazione con la 
nostra associazione…Infine tutti coloro che hanno partecipato e che con la 
loro presenza ci consentono di fare queste belle iniziative, grazie alle quali 
la Torre dei Cavalli riesce sempre più a essere presente sul territorio, con 
l’obiettivo di fornire il proprio supporto alle realtà più bisognose.

Siamo già carichi per il Frattaglia Day ad Ottobre! Verrà decisa a breve la 
data… non fatevelo scappare!

TRACTOR DAY
Il 2018 ha visto la seconda edizione della la giornata dedicata ai re della 
nostra campagna: domenica 13 maggio si è svolto il secondo Tractor Day, e 
anche quest’anno è stato un successo!

Il fortunato programma della prima edizione è praticamente rimasto 
invariato. La piazza e via Fabbri ospitavano enormi e modernissimi trattori 
per la gioia dei piccoli e non... Accanto, nel giardino del magazzino della CLT, 
c’erano invece i primi trattori visti nelle nostre campagne, orgogliosi antenati 
dei “bestioni” usati oggi, e all’interno del magazzino si poteva visitare, 
vivere e respirare la mostra sulla vita contadina dei nostri predecessori: 
sicuramente una bellissima testimonianza di un tempo che non c’è più, ma 
che riesce sempre a far riflettere tutti noi che ormai siamo abituati a vivere 
nella frenesia dei tempi odierni.

E se in piazza regnava la pace, arrivando nel giardino della parrocchia la 
quiete era sostituita dal rombo dei motori di ogni genere! Dalle macchine 
che facevano tuning ai trattori in gara per lo Speed Pulling! Durante tutta 
la giornata enormi “mostri” si sono dati battaglia a suon di tirate di slitta 
e sgommate perentorie sulla pista tirata a lucido per l’occasione. Il folto 
pubblico assiepato nei pressi del campo ha sostenuto e incitato tutta la 
giornata i concorrenti che hanno macinato polvere fino a sera. 

Tutto ciò sempre condito dal profumo che arrivava dalla cucina dove per 
tutta la giornata si sono potute assaporare le specialità locali con minestre 
varie, piade e le mitiche crescentine delle nostre fantastiche signore! 

Alle 18.30 era già pronto il camion per ospitare i TNT, gruppo ormai affezionato 
alla Torre, che ha intrattenuto il pubblico durante l’apericena in cui è stato 
offerto a tutti un bel piatto di risotto. Purtroppo il tempo ci ha preso in giro, 
e con una folata (o forse qualcosa di più...) di vento ha fatto scappare gran 
parte dei partecipanti… Fortunatamente in pochissimo tempo si è riusciti 
a riallestire l’interno della sala polivalente in modo da ospitare le persone 
rimaste per ascoltare i TNT live. E così la festa è continuata!

Un ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato, ai nostri volontari, 
alle mitiche signore e a tutti i nostri super Sponsor che ci sostengono 
sempre… senza tutto questo la Festa non sarebbe possibile! Al prossimo 
anno!
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VENTITRÈ RINTOCCHI DI MEMORIA... CONTINUA...
Dunque, dove eravamo rimasti? ... ah, sì... : Caporetto!

Una parola che ancor oggi, ad un secolo di distanza da quella tristissima 
pagina della nostra storia, ha valore di disfatta, sciagura, disastro disonorevole.

In realtà la ritirata dell’esercito italiano, seguita al poderoso colpo inferto dalle 
armate austro-tedesche fra Caporetto e Tolmino, fu in tanti casi tutt’altro che 
un evento disonorevole. Interi reparti si sacrificarono per rallentare l’irresistibile 
avanzata nemica e permettere al grosso dell’esercito di ritirarsi, prima dietro 
il Tagliamento e successivamente sulla sponda destra del Piave. In quelle 
settimane immediatamente successive all’inizio dell’offensiva del 24 ottobre 
1917, le strade della pianura friulana e veneta si intasarono in una caotica 
commistione di colonne armate, cannoni e carriaggi militari di ogni genere, 
centinaia e centinaia di soldati sbandati e senza più alcuna guida e comando, 
civili con le loro numerose famiglie e le povere masserizie ammonticchiate su 
carretti spinti a mano o trainati dall’unica mucca rimasta nella stalla....

Pioggia a dirotto, fango, sguardi torvi fra civili e soldati, fra soldati ed ufficiali 
...ma anche tantissimi episodi di vero eroismo. I “vecchi”, i veterani del Carso, 
sfibrati da 29 mesi di trincee ed assalti, videro per la prima volta al proprio 
fianco dei ragazzini imberbi, decisi più che mai a non far dilagare le armate 
nemiche oltre il Piave, il Montello, il Grappa. Appena diciottenni, i “Ragazzi del 
‘99” furono decisivi per le sorti di una guerra che sembrava irrimediabilmente 
compromessa.

Ma torniamo a noi.... Il 18 gennaio scorso abbiamo ricordato il Soldato 
Giacomo Cantoni, con il consueto suono delle campane a “doppio lento”. 
Giacomo era nato a Portonovo il 10 febbraio 1890, secondogenito di Duilio e 
Rosa Negrini. La famiglia si era trasferita a Sant’Antonio della Bassa Quaderna 
il 7 ottobre 1907 ed abitava nella casa denominata “Terrapieno Cavazza”, ma 
comunemente conosciuta come “al sblesgh”. Giacomo era un veterano di 
guerra, avendo combattuto anche in Libia dall’ottobre 1911 sino al gennaio 
1913. Richiamato il 7 maggio 1915 ed inquadrato nel 28° Reggimento Fanteria, 
nell’agosto di quell’anno rimase ferito durante uno dei tanti assalti al Podgora 
ed al Calvario, capisaldi della difesa di Gorizia. Dopo un breve periodo di 
convalescenza trascorso in famiglia, fu assegnato ad una compagnia 
presidiaria, vale a dire non impiegata al fronte. Ma nel giugno del 1917, in 
previsione dell’undicesima battaglia dell’Isonzo (quella che avrebbe portato 
all’effimera conquista dell’altopiano della Bainsizza), il Soldato Cantoni fu 
assegnato alla 47^ Compagnia Mobilitati e rispedito al fronte.  Nel corso della 
Battaglia della Bainsizza, il  23 agosto 1917 Giacomo fu catturato dagli Austriaci 
e lì iniziò il suo calvario finale. Come tanti altri commilitoni, fu prima avviato 
nelle retrovie austriache e, affamato, lacero ed inizialmente forse contento di 
non dover più combattere, fu trasferito a tappe forzate in un lontanissimo ed 
immenso campo di concentramento, il cui nome a noi non dice più nulla, ma 
che fra i reduci della Grande Guerra aveva lo stesso sinistro ricordo di un altro 
campo, Mauthausen, riutilizzato nella seconda guerra mondiale dai nazisti 
come campo di sterminio. Sigmundsherberg, questo il nome del campo, si 
trova nel Distretto di Horn - Bassa Austria, a nord -ovest di Vienna. Denutrito, 
maltrattato, senza vestiti adeguati al freddo inverno di quelle latitudini, 

Giacomo si spense il 18 gennaio 1918, a 27 anni. Riposa ancora nel cimitero del 
campo di Sigmundsherberg, anche se la sua tomba non è più individuabile: 
tutta l’area cimiteriale, a parte la cappella dedicata ai caduti italiani e qualche 
altro piccolo monumento, è ora ridotta a  prato, per renderne più agevole... la 
manutenzione …..

A pochi giorni di distanza, il 23 gennaio 2018, le campane hanno nuovamente 
rintoccato per ricordare il Soldato Guido Rimondini. Terzogenito di Pietro e 
Buzzi Ottilia, Guido aveva tre fratelli e tre sorelle. Era nato a Sant’Antonio della 
Quaderna il 15 dicembre 1895. Chiamato alle armi per il servizio di leva il 1° 
febbraio 1915, fu inquadrato nel 78° reggimento fanteria (i famosi “Lupi di 
Toscana”) ed inviato al fronte nelle Valli Giudicarie (tra alto Garda ed Adamello) 
alla vigilia della dichiarazione di guerra all’Austria.  Il 15 agosto 1917, a causa di 
una non buona condizione di salute per una non meglio precisata malattia, fu 
spedito nelle retrovie ed il 24 novembre dello stesso anno l’Ospedale Militare 
di Brescia lo riconobbe riformato e lo pose in congedo. Si ricordi che si era in 
piena crisi per la ritirata di Caporetto, per cui la situazione di Guido doveva 
essere veramente molto grave per determinarne il congedo in un momento 
così delicato. Purtroppo  a Guido restava poco tempo per godere del rientro 
in famiglia: il 23 gennaio 1918 si spense all’Ospedale di Medicina, all’età di 22 
anni. Riposa nel nostro Camposanto con i genitori e la sorella Raffaella, morta 
due anni dopo a soli 16 anni.

La “Nera Signora” era però già in agguato, e sempre per la medesima famiglia. Il 
6 giugno abbiano ricordato il Soldato Gaetano Rimondini, fratello maggiore 
di Guido e cognato di Augusto Giardini (il primo Caduto di Sant’Antonio nella 
Grande Guerra). Gaetano era il primogenito dei Rimondini, essendo nato a 
Sant’Antonio il 30 Dicembre 1890. Pur appartenendo alla leva di coloro che 
avevano combattuto anche la Guerra di Libia, Gaetano non partì con i suoi 
coetanei, perché riformato ed esonerato dal servizio militare. Sposato con 
Ernesta Giardini, sorella di Augusto, la coppia abitava alla “Bocca” e, quando 
Gaetano subì la visita di revisione e chiamato alle armi nell’ottobre 1917, 
avevano avuto già tre figli: Giuseppe nato nel ‘14, Augusta nata il 6 dicembre 
1915 e morta il 14 agosto del 1916 e  Athos nato il 31 dicembre del ‘16. 
Gaetano venne inviato al fronte il 9 novembre 1917, in piena battaglia di 
arresto dell’avanzata austro-germanica ed inquadrato nel 36° Reggimento 
della Brigata Pistoia. Dopo un breve corso di addestramento, fu assegnato alla 
II compagnia del Reparto Mitraglieri Fiat e lo immaginiamo appostato in una 
trincea sul Piave, a tenere a bada i “tognini” sulla sponda opposta. Stava intanto 
cominciando a mietere vittime anche un’altra terribile “arma”: l’influenza 
“spagnola”. E Gaetano, che era riuscito a tenere a debita distanza  con la sua 
mitragliatrice gli Honved ungheresi, non riuscì a sconfiggere il subdolo male. Il 
1° giugno 1918 fu ricoverato nell’ospedale allestito presso la Clinica Veterinaria 
Universitaria di Bologna. Lo stesso giorno a Sant’Antonio veniva battezzata da 
Don Tabellini la quarta figlia, Elda. Gaetano morì cinque giorni dopo, all’età di 
27 anni. Riposa nel Monumento-Ossario dei Caduti della Grande Guerra, alla 
Certosa di Bologna.

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

Cimitero del campo di prigionia di Sigmundsherberg: come era e come è ora".
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AMMINISTRAZIONE Anna Cazzola
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 Giovanni Fabbri 
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 Patrizia Cannamela 
 Giovanni Barilli

CONSULENTE Stefano Fabbri
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Si ringraziano per il sostegno:

IL CALENDARIO EVENTI 2018
1 Luglio Q12 & Friends
19 Luglio Cinema in Piazza con “Rain Man“
Ottobre Frattaglia Day
Dicembre Festa Sotto L’Albero
17 Gennaio 2019 Sanzuzezza

BILANCIO 2017

SPESE ENTRATE

Sansuzezza 2.177,39 Sansuzezza 2.488,27

Sardella Day 3.950,55 Sardella Day 9.280,99

Tractor Day 5.286,98 Tractor Day 5.256,93

Serate cinema 111,20 Serate cinema 267,00

Frattaglia Day 4.425,98 Frattaglia Day 9.075,06

Festa di Natale 164,14 Festa di Natale 180,00

Oneri bancari 2.595,45 Adesioni 805,00

Contributi 2.202,00 Contributi vari 3.808,00

Acquisto Carrozzine 166,40 Entrate bancarie 0,84

Luminarie 1.037,00 Arena Quadri 970,00

Oneri Fiscali 773,55 Ricavi vari 1.621,20

Arena Quadri 6.691,16

Oneri Vari 4.681,16

Totale 34.262,96 Totale 33.753,29

Disavanzo passivo -509,67

Cassa 811,14 Mutuo residuo 5.196,45

BCC 7.704,03

Partecipanza
di Villa Fontana


