Dicembre 2021

La VOCE della TORRE

SETTIMA EDIZIONE “FRATTAGLIA DAY”

TESSERAMENTO PER L’ANNO 2022

Nel weekend del 16 e 17 ottobre si è svolta la settima edizione del Frattaglia
Day, ormai da tempo un momento di aggregazione immancabile nel
calendario della Torre dei Cavalli.

Chi desiderasse rinnovare la tessera o diventare Socio, lo può fare in
occasione delle varie iniziative dell’Associazione oppure rivolgendosi ai
consiglieri della Torre.

Si è trattato del primo evento dopo quasi due anni di forzata interruzione
delle proprie attività e iniziative, causata dall’emergenza sanitaria connessa
alla pandemia da “Covid-19” con cui ancora oggi, purtroppo, continuiamo a
fare i conti.

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:

Durante questo periodo il Consiglio dell’Associazione si è più volte riunito
per ragionare su come affrontare le conseguenze negative che la pandemia
ha provocato anche nella nostra piccola realtà, ovviamente anche in termini
economici: nonostante la totale mancanza di entrate, infatti, l’Associazione
ha comunque sostenuto diversi costi fissi, tra cui quelli necessari al
mantenimento delle strutture dell’ex Centro Sociale e dell’Azienda Quadri.

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;

Se siamo riusciti a far fronte a questa situazione è stato certamente grazie
al sostegno di tutti coloro che in questi anni hanno contribuito a rendere la
Torre dei Cavalli, un ente solido, partecipando alle iniziative e sostenendo le
attività promosse.

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!

L’organizzazione del Frattaglia Day 2021 ha dunque racchiuso molti
significati e allo stesso tempo ha dato conferme non scontate, una su tutte
che lo spirito di collaborazione e la voglia di impegnarsi da parte della
comunità e di tutti i volontari è rimasto ben saldo.
Quest’anno l’evento si è svolto per la prima volta in due giornate, il 16 e 17
ottobre, in modo tale da soddisfare le richieste di partecipazione garantendo
il rispetto delle norme anti-Covid, in primo luogo quelle del distanziamento.
La location è rimasta ovviamente l’Arena dei Quadri.
In occasione della cena del sabato e del pranzo della domenica, nelle diverse
postazioni allestite all’interno dell’Arena, sono state servite ai partecipanti le
pietanze previste dal ricco menù tradizionale.
Il pranzo della domenica si è rivelato un successo, grazie anche alla bella
giornata di sole e a un clima mite che hanno consentito ai diversi bimbi
presenti di divertirsi giocando in aperta campagna. Per chi era impossibilitato
a partecipare alla festa, era stata prevista la possibilità di prenotare l’asporto.
Come sempre durante la festa si sono esibiti gruppi musicali locali che con
la loro musica hanno intrattenuto i partecipanti anche al termine della cena
e del pranzo.
Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato a questo importante evento
per la nostra Associazione, che ora può guardare ai prossimi mesi con
maggior serenità.
Ci faremo trovare pronti per il Sardella Day… siamo certi che lo sarete anche
voi!

1

Giornalino della Torre dei Cavalli

La VOCE della TORRE
NUOVA VITA AL CENTRO SOCIALE

IL CENTENARIO DEL MILITE IGNOTO

A metà del 2019 la gestione del Centro Sociale di Sant’Antonio è passata
nelle mani della Torre dei Cavalli. Una decisione che il consiglio ha preso
per mantenere vivo questo luogo così importante per la nostra comunità.
Ringraziamo quanti negli anni passati hanno dedicato tempo ed energia per
organizzare eventi ed attività che hanno attirato persone da tutto il territorio
circostante.

Nel tardo pomeriggio di giovedì 4 novembre, alla presenza del Sindaco
di Medicina, del Maresciallo Comandante la Stazione dei Carabinieri di
Portonovo in rappresentanza delle Forze Armate e del Gonfalone Municipale,
scortato dal picchetto d’onore dei Volontari della Protezione Civile, alcune
decine di persone si sono radunate sulla piazza di Sant’Antonio per rendere
omaggio al Soldato Sconosciuto, nel centenario della tumulazione delle sue
spoglie all’Altare della Patria, a Roma.

A causa della situazione contingente dovuta alla pandemia, al momento non
sono previsti appuntamenti serali come in passato; si stanno però portando
avanti alcuni progetti per dare nuova vita agli spazi interni dell’ex Centro
Sociale. Chiedendo una collaborazione anche al Comune, si sta pensando
di attivare una sala studio polifunzionale per piccoli e grandi, una piccola
biblioteca per scambio libri, una sala prove... Tutte proposte che per essere
realizzate necessitano della disponibilità di volontari per la gestione e cura
degli spazi, quindi accogliamo volentieri eventuali disponibilità.

Qualcuno si è chiesto come mai nessuno abbia pronunciato discorsi….
Si sono volute rispettare, in questo modo, le disposizioni dettate anche
cent’anni or sono per i riti che hanno condotto undici irriconoscibili Soldati
Italiani, Caduti nella Grande Guerra, da anonime e precarie sepolture sui
campi di battaglia, dopo brevi soste a Gorizia e Udine, fino alla Basilica di
Aquileia, dove una Mamma ha scelto quella destinata a rappresentare per
sempre tutti i Caduti. Alla sera su Rai 1 è stato trasmesso il docu-film “La
scelta di Maria”: chi lo ha visto ha potuto farsi un’idea di ciò che ha significato
quell’evento per i nostri nonni e bisnonni e per le centinaia di migliaia di
famiglie italiane che nei carnai del Carso, del Grappa, del Piave persero un
figlio, un marito, un papà.

Attualmente siamo già riusciti ad attivare i seguenti corsi durante la
settimana:
•

Corso di Yoga: martedì e venerdì dalle 9.30 alle 10.45.
Info 3492690136 sabinadifilippo@gmail.com;

•

Corso di Pilates: sabato alle 11.00.
Info WhatsApp 3409499165;

•

Corso di Ballo: venerdì – bambini ore 18.00, adulti ore 19.30.
Info 3461413826;

•

Corso di Chitarra acustica/elettrica: bambini, ragazzi, adulti.
Info 3930726106;

La nostra breve ma intensa cerimonia ha quindi rispettato quelle antiche
disposizioni, rese allora necessarie affinché nessuno osasse appropriarsi
della Figura del Milite Ignoto: le campane suonate a distesa per richiamare
l’attenzione della gente; la diffusione della “Canzone del Piave” mentre
veniva affisso alla bacheca-memoriale il ricordo del Soldato Sconosciuto; il
“Silenzio” d’ordinanza. Nient’altro.
In questo modo ha avuto degno suggello e compimento il progetto
“Ventitré rintocchi di memoria”, iniziato il 24 giugno 2015 per ricordare tutti
e singolarmente i Caduti di Sant’Antonio della Quaderna nel giorno del
centenario del loro sacrificio.

Vi terremo aggiornati sui futuri sviluppi di nuove attività e progetti.
Avvisiamo inoltre che, sempre in collaborazione con il Comune di Medicina,
è stato posizionato sulla facciata del Centro Sociale un defibrillatore a
disposizione della cittadinanza in caso di emergenza.
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La VOCE della TORRE
RACCOLTA TAPPI

“Io son per lor tra sì fatta famiglia:
e’ m’indussero a batter li fiorini

In questi mesi la raccolta tappi è continuata senza interruzioni!

ch’avevan tre carati di mondiglia”

Ricordiamo che con il ricavato della vendita dei tappi, la Torre dei Cavalli
compra deambulatori e carrozzine da dare gratuitamente a chi ne ha
bisogno, e può inoltre sostenere le realtà del territorio con azioni mirate di
beneficenza.

(Dante: Inferno XXX, 88-90)
Mattino di un giorno imprecisato dell’Anno del Signore 1473. Un corpulento
omaccione esce trafelato dalla sua bottega da “pchèr” (macellaio) e,
impugnando un lungo ed affilato coltellaccio, si lancia all’inseguimento di
un povero diavolo nella stretta e trafficata Ruga degli Scannabecchi (oggi via
Caprarie, in pieno centro a Bologna).

Si raccolgono tappi di PLASTICA di bevande (anche quelli delle confezioni
in Tetrapak), detersivi, dentifricio, medicinali, colle, pennarelli, bombolette
spray, dei barattoli come ketchup, caffè e creme spalmabili.
A Sant’Antonio il punto di raccolta si trova in piazza a fianca della bacheca,
a Medicina invece si possono portare presso la caserma dei Vigili del Fuoco.

Agguantato il malcapitato, tale Giovanni Gabrieli, il macellaio lo consegna
alle Guardie prontamente intervenute, richiamate dal vociare concitato del
popolino. L’accusa è pesantissima: aver tentato di pagare con monete false!
Il Gabrieli viene immediatamente tradotto in un’angusta cella, tristemente
nota come “il forno” e sottoposto ad interrogatorio. Posto di fronte ai “ferri”,
Gabrieli crolla.
Confessa che le monete sono uscite da una zecca clandestina, ma non quella
già conosciuta da tutti e scoperta l’anno prima in una cantina di proprietà
di un certo Sebastiano Agucchi, posta nel mercato di mezzo verso San
Martino dell’Aposa (all’angolo oggi costituito dalle vie Rizzoli e Oberdan).
La banda dei falsari (pare composta da ben 25 elementi), non era mai stata
sorpresa “in flagranza” e quindi sino a quel momento nessuno era stato
arrestato. Il poveretto, però, compie il fatale errore di indicare il luogo, molto
più tranquillo e fuori mano, nel quale la banda di falsari aveva trasferito la
“zecca”. Di più, fa i nomi dei componenti della banda e rivela perfino quelli
dei capi: il banchiere Giovan Francesco Poeti e niente po’ po’ di meno che…
il nobiluomo Floriano Malvezzi, secondogenito di Carlo, primo Conte di
Selva. Il mattino dopo il Gabrieli viene trovato “suicidato”, seduto a terra ed
impiccato con la cintura dei pantaloni legata alla grata della cella.
Gli inquirenti del tempo, forti della testimonianza del Gabrieli e di un altro
soggetto arrestato nel frattempo e giustiziato dopo un sommario processo,
ordinano un’ispezione del luogo indicato quale nuova fabbrica delle monete
tarocche: lo scantinato della… Torre dei Cavalli, di proprietà del nobiluomo
(eh sì, avete capito bene…la “nostra” Torre!).
Nel locale della Torre dei Cavalli, al quale si accedeva dall’interno, da una
botola ben camuffata sotto uno strato di paglia, vengono rinvenute ben
dieci incudini, cinque coppie di conii, tondelli di metallo e crogioli per
fondere una strana lega a base di rame per la creazione di monete false di
Bologna, Ferrara e Firenze.
Non serve forse sottolineare che per i capi, il nobiluomo ed il banchiere,
non vi furono particolari ripercussioni…il tutto venne insabbiato e finì a
“tarallucci e vino”.
Ma forse sarebbe meglio dire… a “sardelle e frattaglie”!
(I fatti sono riportati nei libri di Tiziano Costa: “Intrighi e segreti dei Castelli
Bolognesi” e “Il grande libro delle Torri Bolognesi”, rifacendosi alle cronache di
Fileno Della Tuata ed ai verbali dei processi trascritti da Ottavio Mazzoni Toselli)
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IL NOSTRO “FARO” IN PIAZZA

IL CONSIGLIO DELLA TORRE DEI CAVALLI

Da dove nasce e quanti anni ha l’albero di Natale? Secondo alcuni la prima
comparsa avviene a Tallinn, in Estonia, nel 1441, quando fu eretto un grande
abete nella piazza del Municipio, attorno al quale giovani uomini e donne
ballavano insieme alla ricerca dell’anima gemella.

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

Il nostro albero di Natale, che domina e addobba la piazza di Sant’Antonio,
ci fa un po’ quest’effetto: ci scandisce il tempo, ci scalda nel clima freddo, ci
illumina nel buio della sera e ci fa innamorare del nostro piccolo paese.

CONSULENTE

Stefano Fabbri

Ci auguriamo che sia sempre così e che tutti noi possiamo goderne ancora
tanti anni.

REDAZIONE

Consiglio della Torre
Massimo Mantovani
Alessandro Periani
Luca Bergami

Che magnifica immagine! Non facciamo fatica a pensare che anche ai
giorni nostri la magia di tutte quelle luci e quegli addobbi avrebbe creato
l’atmosfera giusta per far innamorare.

Richiama l’atteggiamento di festa del periodo Natalizio, una festa che vuole
essere per tutti.
Ecco perché la Torre dei Cavalli, nonostante le difficoltà del momento,
continua ad avere a cuore e a finanziare questo piccolo faro che si erge tra
cemento e terra.

Un augurio di Buon Natale e Felice Anno Nuovo dalla Torre dei Cavalli!
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:

ASSOCIAZIONE TORRE DEI CAVALLI S. ANTONIO

IT50 F085 4236 9000 5700 0138 990

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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