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La VOCE della TORRE

RACCOLTA TAPPI

È importante l’aiuto di tutti però! E l’occasione per presentare la nostra
raccolta tappi è stata alla Festa del Volontariato che si è svolta a Medicina
domenica 26 ottobre. I nostri volontari hanno parlato alla popolazione dei
tipi di tappi adatti alla raccolta e dei punti in cui portarli, togliendo ogni
tipo di disinformazione che circola a riguardo. La curiosità è stata tanta, così
come l’intenzione di collaborare con la Torre.

Dal 1998, partendo da un’intuizione di un santantoniese doc come Alberto
Stignani, si è iniziato a raccogliere i tappi di plastica e la Torre dei Cavalli negli
anni a seguire ne ha raccolto l’eredità e portata avanti l’attività.
Ma perché raccoglierli? Perché con gli utili della loro vendita l’associazione
può comprare carrozzine e deambulatori dati poi gratuitamente a chi ne
fa richiesta. E non solo: con la loro vendita in questi anni abbiamo potuto
sostenere alcune realtà del territorio come i Vigili del Fuoco di Medicina ai
quali è stato donato un cercapersone, un esplosivimetro ed un apparecchio
blocca airbag. Insomma, con la vendita di tappi si fa beneficenza e in più
si aiuta l’ambiente, dato che il loro tipo di plastica, diverso da quello ad
esempio delle bottiglie, è riciclabile più e più volte!

Ricordiamo infine quali sono i tappi di plastica adatti alla raccolta: tappi di
bottiglie di plastica, tappi di shampoo, bagnoschiuma, dentifricio, detersivi,
tappi di colla e pennarelli, tappi di bombolette, tappi di contenitori tetrapak,
misurini di medicinali e saponi, tappi da vino, tappi di barattoli tipo ketchup
e caffè.
Cosa aspetti? Comincia anche tu!
Chi necessitasse di un ausilio può contattare Alberto Stignani (3394938008) oppure recarsi alla Farmacia Panciotto di S.Antonio.

A S. Antonio si possono portare i tappi nel punto di raccolta in piazza; a
Medicina invece è stato attivato da poco un punto raccolta tappi presso i
Vigili del Fuoco.
In oltre vent’anni di attività la raccolta non si è fermata al nostro piccolo
territorio e si è diffusa in altri centri, per esempio abbiamo punti di raccolta
a Budrio, Castenaso, Molinella, Bologna, Porretta, e addirittura a Forlì,
Dovadola e Castrocaro Terme. In queste ultime città è stato richiesto inoltre
ai nostri volontari un incontro nelle scuole superiori per parlare ai ragazzi
dell’importanza di questa attività.

TESSERAMENTO PER L’ANNO 2020
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 tratta di una rete di rapporti che negli ultimi anni ha portato alla vendita
di circa 10 tonnellate di tappi ogni anno! Tappi che permettono alla Torre
dei Cavalli di continuare la sua opera di sostegno a chi è nel bisogno.
Infatti in questi anni sono state prestate circa una trentina tra carrozzine
e deambulatori. Sono state inoltre donate delle carrozzine ai centri che
contribuiscono alla nostra raccolta: ANT di Porretta, Centro Diurno di
Medicina, Villa Toniolo, Cimitero di Castenaso, Camera del Lavoro e Centro
Diurno di Budrio, Curia di Bologna, Protezione Civile di Dovadola. La nostra
Associazione, seppur piccola, riesce con questa raccolta a fare qualcosa di
grande!

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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La VOCE della TORRE
CINEMA IN PIAZZA

SESTA EDIZIONE “FRATTAGLIA DAY”

È ormai diventata una piacevole tradizione la serata del “Cinema sotto
le stelle” che quest’anno si è tenuta il 17 luglio in piazza a Sant’Antonio,
sponsorizzata dal Circondario Imolese e dal Comune di Medicina.

Sabato 26 ottobre 2019 l’Arena dei Quadri ha ospitato la sesta edizione
del “Frattaglia Day”, l’evento autunnale ormai diventato un appuntamento
immancabile nel calendario delle feste medicinesi.

Un’occasione per far ritrovar assieme tutte le generazioni della nostra
comunità e rivedere film che hanno lasciato il segno nella storia del cinema
italiano. Quest’anno è toccato a “Ricomincio da Tre” di Troisi.

A dispetto di qualche previsione infausta, le condizioni meteorologiche sono
state ottimali; del resto, avanzavamo ancora di un po’ di credito, considerate
le abbondanti piogge che spesso hanno accompagnato gli ultimi eventi
della Torre dei Cavalli.

Un film molto divertente, che ha fatto conoscere ed apprezzare la comicità
di questo attore.

Il successo dell’evento, fortunatamente, non rappresenta una novità: ciò
che stupisce è la presenza, in ogni occasione, di tanti volti nuovi, tra cui, in
particolare questa volta, quelli di moltissimi ragazzi che addirittura hanno
scelto l’Arena per i festeggiamenti di un compleanno.

Tanti i temi trattati: la religione, la famiglia, l'amore. Ma soprattutto è centrale
la rappresentazione di un giovane napoletano che risente delle difficoltà
legate alla sua città natale, intenzionato a voler rompere con questa
rappresentazione stereotipata.

Non solo tra gli ospiti, ma anche tra il personale addetto alle preparazioni e
alla distribuzione si registrano sempre nuove presenze e, anche in questo
caso, non mancano i giovani, volenterosi di apprendere tradizioni e usanze
che ormai fanno parte del passato, vogliosi di poter contribuire alla riuscita
della festa, aiutando coloro che registrano qualche anno in più sulle spalle.

Ad aprire la serata non poteva certo mancare un momento conviviale,
offerto dalla nostra Associazione e preparato dalla Pizzeria di Sant’Antonio;
numerose e gustose pizze, un po' di tutti i tipi, hanno allietato ed
accontentato i palati di grandi e piccini.

Ed è questa commistione di generazioni, accompagnata dalla rispettosa
condivisione di diverse esperienze e di differenti modi di vita, che crea un
clima “speciale”, purtroppo sempre più raro nei contesti di oggigiorno.

Perché si sa, la pizza piace a tutti!

Come sempre vanno i dovuti ringraziamenti a tutti i volontari che dedicano
sempre tanto tempo e risorse alla festa! E ringraziamo anche coloro che ci
forniscono le attrezzature, senza cui non sarebbe pensabile per la Torre poter
organizzare serate come queste.
Opportuno ricordare il menù: coppa calda, maccheroncini al ragù di
cinghiale, polenta al ragù di frattaglie, rognoni con friggione, fegati alla
veneziana e fegatini con la rete, trippa, anche nell’apprezzatissima versione
piccante…e infine, una vastissimo assortimento di dolci.
A giudicare dagli avanzi arrivati in cucina (qualcuno li ha visti?), ci pare di
poter fare ancora una volta i complimenti ai nostri cuochi!
Ad accompagnare la serata con note musicali, l’affezionato gruppo del
Maestro Emir e, a seguire, una delle tante versioni - ma come sempre al top
- dei “Chi c’è c’è”!
Un grande e sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato
alla serata, facendo sentire ancora una volta vivo ed entusiasta più che mai
l’intero, per quanto piccolo, paese di Sant’Antonio.
Ci vediamo al “Sansuzezza” del 17 gennaio 2020, come sempre in Piazza, e
potete già segnarvi fin d’ora il Sardella Day, in programma il 09 Maggio 2020!
Un caro saluto!!!
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C’ERA UNA VOLTA...

“Anche io recitavo e ballavo il minuetto, poi facevo il nanetto. Due settimane
dopo abbiamo recitato un’altra volta e ad assistere c’erano i bimbi delle
scuole di Portonovo e di Medicina con l’Ispettrice e la Direttrice. I bimbi, finita
la commedia, non volevano andare a casa, perché volevano vederla un’altra
volta.” (Luciano M. - Classe II)

C’era una volta... - “Un re!” - diranno subito i miei piccoli lettori.
No, ragazzi, avete sbagliato. E non c’era nemmeno un pezzo di legno.
Però - incredibile ma vero - a Sant’Antonio della Bassa Quaderna c’era la
Scuola Elementare, con tanto di Maestre, banchi grigi e neri sui quali si
affannavano bimbe e bimbi vestiti con un bel grembiule nero, colletto
(quasi) immacolato con un vistoso fiocco colorato; sulle spalle non zaini da
alpini, ma cartellette dentro le quali trovavano posto soltanto un alfabetiere,
il sussidiario, un paio di quaderni (uno a righe e uno a quadretti), la cannetta
col pennino, una matita e una gomma.

“Nello spettacolo della festa della scuola io facevo anche il “toro” nella corrida.
Le maestre mi avevano messo una testa da toro e avevano coperto il resto del
mio corpo e Giuliano con un gran sacco. Era però molto caldo con quel sacco
addosso e Giuliano, che aveva la faccia sulla mia schiena, ogni tanto sbuffava.
La Signorina Lia diceva sempre: - Diventa cattivo! - ed io cercavo proprio di
infuriarmi contro il torero, come un toro vero e mi pareva di fare un bellissimo
gioco. La gente applaudiva e rideva divertita ed io ero proprio soddisfatto,
anche se per imparare avevo sudato un bel po’ e preso tante sgridate.” (Paolo
G. - Classe III)

Non è mica finita qui: c’era anche un Teatro! Proprio un teatro vero, con
tanto di poltrone scricchiolanti ed un sontuoso sipario di velluto rosso a
nascondere il palcoscenico, con le sue solide assi di legno, le quinte ed i
camerini dove gli attori si truccavano e si cambiavano di costume.

“Io facevo cinque parti: “Ciao mama”, “Le quattro stagioni”, “Maria Nicò”,
“Bel campanaro” e “Il minuetto”. Mi hanno battuto le mani. Com’ero felice! La
scenetta che ho preferito è stata: “Ciao mama”. Avevo una maglietta rigata
bianca e rossa e un copertone a tracolla, la bicicletta da corridore e un paio di
pantaloni neri fino alle ginocchia.” (Marina B. - Classe I)

- “Eccolo, il solito nostalgico!”- mi sembra di sentirvi brontolare...
Beh, leggete con attenzione le righe che seguono, scritte in un ormai lontano
1962 da alcuni alunni che hanno vissuto in prima persona il poetico incontro
fra Scuola e Teatro a Sant’Antonio...

“La lunga e affettuosa lettera che la Signorina Direttrice ci ha inviato dopo il
nostro “debutto artistico” ci ha tutti commossi e resi un po’ orgogliosi, perché
abbiamo capito che il nostro lavoro è stato da lei apprezzato e gradito. La
settimana dopo abbiamo ricevuto una lieta notizia: la Signorina Direttrice,
come premio, ci donerà un giradischi che arricchirà i sussidi didattici della
nostra scuola.” (Sara R. - Classe V)

“Stabilita la data per la recita, confezionati i costumi, allestite le scene, cercato e
trovato il presentatore, le insegnanti hanno deciso di farci fare la prova generale,
nel teatro, dove il 3 aprile avrebbe dovuto essere presentato lo spettacolo. Ed è
giunto il grande momento, la sera del 3 aprile. Con nostra grande soddisfazione
sono intervenuti alla nostra recita la Signorina Direttrice e il Signor Sindaco.”
(Sara R. Classe V)
“Da due mesi, quasi tutti i giorni tornavamo a scuola al pomeriggio per le prove
della festa. Io dovevo cantare in “Marietta monta in gondola” e la Maestra
mi diceva sempre: - Nella seconda strofa tu stoni un po! - E mi faceva ripetere
tre, quattro, tante volte e provavo anche a casa, da sola, perché nessuno mi
sentisse. E per fortuna sono riuscita ad impararla e alla festa l’ho cantata senza
stonare. Ho anche ballato insieme ad altri sette bambini e bambine la “Mazurca
di Migliavacca”. Dopo aver sentito quel disco e provato infinite volte, tutto è
diventato più facile e siamo riusciti a ballare abbastanza bene. La sera della
festa noi bimbe avevamo un bel vestitino alla tirolese, con la camicetta bianca e
i quattro cavalieri avevano i calzoncini azzurri, di carta. La mamma mi ha detto
che eravamo belli e che abbiamo ballato bene: è stato il mio più bel premio.”
(Fulvia C. - Classe III)

Allora: operazione nostalgia, o forse – più propriamente – riscoperta di radici
dell’entusiasmo che anima ancora oggi le nostre iniziative? ...per cercare di
tener acceso, con caparbia volontà, un lumicino di speranza per il nostro
paese…
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La VOCE della TORRE
ULTIME NEWS

IL CONSIGLIO DELLA TORRE DEI CAVALLI

Anche quest’anno l’Associazione Torre dei Cavalli ha voluto finanziare
completamente l’allestimento in piazza dell’Albero di Natale ormai simbolo
di una tradizione che vogliamo mantenere e custodire. Questa tradizione
che ci porta a vivere il Natale come una luce nel cuore, ed il nostro Albero è
la luce nel cuore del Paese, la Piazza. Proprio perché la Piazza è il simbolo di
ogni Paese vogliamo che la nostra sia splendente!

PRESIDENTE

Carlo Borrozzino

VICEPRESIDENTE

Manuel Donati

SEGRETARIO

Tommaso Cazzola

AMMINISTRAZIONE

Anna Cazzola

CONSIGLIERI

Francesco Mazzini
Giovanni Rubini
Francesco Lenzi
Tiziano Periani
Monica Buselli
Maria Teresa Montanari
Alberto Stignani
Patrizia Cannamela
Giovanni Barilli

CONSULENTE

Stefano Fabbri

REDAZIONE

Consiglio della Torre
Massimo Mantovani
Alessandro Periani
Luca Bergami

Inoltre in Piazza l’Associazione ha sponsorizzato un piccolo restauro del
monumento ai Caduti che aveva subito danni a causa delle gelate invernali.
Ai piedi dell’Albero tutti gli anni viene anche allestito un piccolo Presepe da
parte dei bimbi della scuola materna di S. Antonio, la quale viene sempre
considerata una risorsa importantissima della nostra frazione, ed a conferma
di ciò negli ultimi mesi l’Associazione ha voluto finanziare un corso di Gioco/
teatro per i più piccoli volto alla socializzazione ed all’integrazione fra di essi.

CALENDARIO EVENTI 2020
22 DICEMBRE 2019
17 GENNAIO
09 FEBBRAIO
09 MAGGIO
24 MAGGIO
LUGLIO
OTTOBRE
DICEMBRE

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

Tanti
Auguri
di Buone
Feste
Si ringraziano per il sostegno:

Partecipanza
di Villa Fontana
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FESTA DI NATALE
SANSUZEZZA
FESTA DI BENVENUTO AI NUOVI PAESANI
SARDELLA DAY
TRACTOR DAY
SERATE CINEMA IN PIAZZA
FRATTAGLIA DAY
FESTA DI NATALE

