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La VOCE della TORRE

IL “SARDELLA DAY”

IL “TRACTOR DAY”

Come sempre ci piace spendere due parole anche sull’evento culinario
primaverile per eccellenza: il Sardella Day, giunto ormai alla sua quinta
edizione, tenutosi lo scorso 4 maggio.

Domenica 12 maggio si è svolto la terza edizione del TRACTOR DAY.
Un’edizione purtroppo sfortunata a causa del maltempo che quest’anno
non ha risparmiato nessun evento.

Considerando le condizioni meteo registrate nei mesi di aprile e maggio, lo
scroscio di pioggia (ovviamente torrenziale) che si è abbattuto all’apertura
dell’arena possiamo considerarlo una “robetta da niente”; anche perché
il giorno successivo si sono annoverate fortissime raffiche di vento e
temperature di 10 gradi…”Fortunatamente” il buon Donati alle 6.00 di
mattina, sotto l’acqua e in maniche corte, si è presentato ai Quadri e, da solo,
ha smontato il gazebo che forse avremmo recuperato in fondo all’Idice.

La giornata è cominciata presto. Nonostante il cielo grigio i nostri volontari
si sono dati da fare per accogliere tutti i possibili avventori della nostra festa
dedicata ai trattori. Le vie del nostro paese si sono riempite di mezzi agricoli
di ogni tipo e grandezza. Purtroppo a metà mattina ha iniziato a piovere, e
con la speranza di poter comunque fare il TRACTOR PULLING, evento clou
della festa, i nostri volontari si sono spostati in cucina per dare da mangiare
ai visitatori giunti da fuori paese. Il pranzo come sempre è stato un successo:
tra piadine, pasta, salsiccia, birra e vino, nessuno è rimasto deluso!

Padrone della serata ovviamente le SARDE! Nemmeno davanti all’ulteriore
aumento della quantità da pulire l’organizzazione ne ha risentito: qui
dobbiamo veramente ringraziare enormemente tutta la squadra di persone
che, con il sorriso sulle labbra, hanno “macinato” lavoro su lavoro, sarde su
sarde, senza mai perdersi d’animo!

La pioggia però ha continuato a scendere e così abbiamo dovuto annullare
il Tractor Pulling. Un vero peccato, perché in tanti sarebbero venuti volentieri
nel nostro piccolo paese per vedere questi trattori rombare nella campagna.
Fortunatamente verso le 18 avevamo due super ospiti a tirarci su il morale:
Duilio Pizzocchi e il Mago Simon!...E così è stato! Tante le risate e le battute
che hanno risollevato l’umore di tutti!

Come sempre una sola variazione nel menù: quest’anno vongole con
i fagioli! Quale sarà il piatto dell’anno prossimo? Ci stiamo lavorando e
abbiamo deciso di raccogliere eventuali proposte…

La giornata si è conclusa con una bella cena tutti assieme e la musica dei
nostri “CHI C’E’ C’E’”, che portano sempre tanta allegria.

Accompagnamento musicale del gruppo “Thelonestars”, capitanato dal
maestro Emir e, a seguire, dei “Chi c’è c’è”: e al Sardella, possiamo dire, c’erano
proprio tutti. Merita senza dubbio una sottolineatura l’esibizione della Vero,
alias Veronica Cocchi, che sotto l’effetto dei fumi delle friggitrici (sì sì, proprio
loro…) ha fornito una prestazione canora che difficilmente potrà essere
scordata!

Il terzo Tractor Day non è stato certamente il giorno che ci aspettavamo, ma
alla fine stare insieme e lavorare insieme porta sempre grandi soddisfazioni,
anche solo per quelle persone che hanno sfidato la pioggia per passare a
trovarci!
Ringraziamo inoltre i nostri sponsor che tutti gli anni ci danno una grande
fiducia!

È naturale in una serata come questa, volgere un pensiero al grande Fausto
Ricci, per tutti “il Belino” o “il Bello”, che ora, anche lassù, starà certamente
tribolando per preparare qualche coppa speciale.

Al prossimo anno!

Questo Sardella è stata la prima volta in cui ha lasciato che i suoi allievi se
la sbrigassero da soli a pulire e lavare tutte le sarde prima della cottura…A
lui vogliamo dedicare il successo della serata, sapendo già che sarà nei
nostri pensieri anche nelle prossime occasioni, a partire dal Frattaglia Day di
Ottobre, dove è sempre stato in prima linea ai paioli…

Continua sempre l’attività della raccolta dei tappi di plastica da parte dei
volontari dell’Associazione al fine di acquistare ausili quali carrozzine,
deambulatori, stampelle e renderli disponibili gratuitamente alla
popolazione. All’angolo della piazza trovate sempre aperto un contenitore
per la raccolta. Chi necessitasse di un ausilio può contattare Alberto
Stignani (339-4938008) oppure recarsi alla Farmacia Panciotto.

Ecco ragazzi e meno ragazzi, è sempre un piacere ritrovarsi così numerosi in
quel dei Quadri! Vi ringraziamo uno a uno, soprattutto quelli (e sono tanti)
che continuano a venire da anni, e non proprio da dietro l’angolo...
Grazie alla Vostra fiducia possiamo affrontare i diversi progetti che abbiamo
in cascina, con la speranza che presto la comunità possa apprezzarne i
risultati.
Ora possiamo andare un po’ in vacanza… ma prima, ci raccomandiamo di
segnarvi la data del “FRATTAGLIA DAY”: 19 ottobre 2019! Guai a mancare!
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UN OBIETTIVO COMUNE… IL NOSTRO PAESE.
Certo è che cambiano i tempi, le regole e per cui la burocrazia rende sempre di
più le cose articolate e complicate da gestire, soprattutto considerando che le
forze non sono illimitate, in quanto il nostro piccolo paese non arriva oggi a 700
anime… Tuttavia, se riusciremo a valorizzare le nostre qualità unendo la consumata
esperienza dei veterani con l’esuberanza giovanile, magari accomunati da un sorriso,
potremmo realizzare cose importanti, forse inimmaginabili per una realtà come
quella di S.Antonio.

ll CENTRO SOCIALE “S.ANTONIO”, a seguito della cessazione della sua attività, nata
nel 1997, ha ufficialmente consegnato alla proprietaria COOPERATIVA LAVORATORI
DELLA TERRA DI MEDICINA, la disdetta allo storico contratto di comodato d’uso
gratuito dell’edificio situato in via M. Cappelletti n° 65 a S. Antonio di Medicina.
L’ASSOCIAZIONE TORRE DEI CAVALLI DI S.ANTONIO, in data 18 aprile 2019 ha
stipulato con la proprietaria COOPERATIVA LAVORATORI DELLA TERRA DI MEDICINA
un nuovo contratto di comodato d’uso gratuito a tempo indeterminato per il
medesimo edificio sopra citato.

Auguriamoci quindi che nascano brillanti idee e valide collaborazioni capaci di
valorizzare ulteriormente un luogo dove chiunque si possa sentire sempre a casa
propria e dove sia mantenuta sempre la giusta e reciproca attenzione volta al
rispetto delle esigenze di tutte le generazioni.

Questa fredda notizia di cronaca potrebbe già essere sufficiente come comunicazione
informativa alla cittadinanza per rendere noto il cambio di intestazione e ragione
sociale, ma siccome stiamo parlando del mitico edificio che da sempre è il
contenitore che ha ospitato, ospita e siamo certi, ospiterà tante manifestazioni
culturali, ricreative e ludiche del nostro paese è obbligatorio fare qualche riflessione.

Di certo non sarà cosa facile trovare il giusto equilibrio, pertanto saranno ben accette
le proposte, le idee, i suggerimenti e soprattutto l’aiuto di chi si offrirà disponibile
per provarci.

Situato a due passi dalla piazza di Sant’Antonio lo stabile che in primis fu denominato
“Casa del Popolo” ed in seguito “Centro Sociale”, è dotato al piano superiore di
un’ampia sala adatta per svariate iniziative culturali, ludiche o didattiche, ove già
da tempo si tengono corsi di ginnastica e di ballo. Questa sala è corredata da un
ampio palco adatto ad ospitare spettacoli musicali e teatrali. Il palco eventualmente
attrezzato con strumentazione di base stabile può fungere anche come sala prove
per musicanti o aspiranti attori. Il piano sottostante è dotato di una cucina attrezzata
e di una sala con servizio bar.

SANSUZEZZA
C’è una cosa alla quale la gente di Sant’Antonio non sa resistere: la compagnia! Così
nacque, ormai 26 anni fa, la festa di Sansuzezza, il tradizionale ritrovo del 17 gennaio,
giorno nel quale si festeggia S.Antonio Abate.
Non importa se ci siano gelo, nebbia, pioggia o neve...noi ci siamo, la gente c’è e la
festa si fa! Le chiacchiere e le risate non hanno mai fatto sentire il freddo a nessuno!

Dunque “tanta roba”…
Innanzitutto non solo a nome della Torre dei Cavalli, ma di tutto il paese, un doveroso
e sentito ringraziamento a chi ha realizzato e mantenuto fino ad oggi tutto questo,
un plauso caloroso va a tutti i volontari del Centro Sociale che, grazie al loro lavoro
quotidiano, hanno reso possibile che per oltre 20 anni si potessero ospitare tante
manifestazioni e promuovere tutte le innumerevoli attività svolte. Quanti bei
momenti sono stati passati fra quelle mura e soprattutto quante persone…Spesso
capiamo il valore di qualcosa quando ci accorgiamo che potremmo non averla più.

...e se invece il “zagno invernale” (freddo) non vi avesse dato tregua? Tranquilli, la
coppa calda, la salsiccia, la polenta con il friggione hanno riscaldato chiunque tra
i partecipanti.

Ecco perché il Consiglio Direttivo dell’Associazione Torre Dei Cavalli di S.Antonio ha
approvato con voto favorevole la presa in carico dell’edificio, al fine di iniziare con
spirito collaborativo un percorso di rinnovamento che sia sempre e comunque
volto a mantenere e trasmettere i valori e le finalità fino ad oggi da tutti i volontari
saggiamente messi in campo.

Un grande grazie a tutti i volontari che ogni anno si adoperano per rendere sempre
caldo e accogliente questo momento e a tutti coloro che il 17 gennaio rendono
speciale questa festa con la propria presenza!

Giornalino della Torre dei Cavalli

...e se ancora non vi foste scaldati? Allora avranno aiutato il punch e il vin brûlé,
accompagnati dai dolci delle nostre mitiche signore!
Non serve altro: buona compagnia e buon cibo!
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L’esperienza della valigia di cartone, metafora (ma solo fino ad un certo
punto …) di cambiamento radicale di vita, di ricerca di un’esistenza migliore
dove gli stenti e la miseria potessero essere solo un brutto ricordo, non è un
fenomeno solo di questi giorni.

di alloggiare prima alla “Fioravanta” e quindi alla “ Boaria Bell’Aria”. Il signor
Rimondi, il suo fattore, mi ha preso a lavorare come bracciante nella tenuta
e così almeno abbiamo un tetto sicuro e cipolla e polenta per tutti (..piutòst
che gnint...).

Tante famiglie del nostro territorio hanno vissuto sulla propria pelle cosa
significa essere migrante!

Sai, qui nel vecchio mondo c’è stata una brutta guerra e tra Carso, Piave e
Grappa tanti ragazzi che anche tu conoscevi ci hanno lasciato le penne; tra
questi anche mio genero Roberto Carnevali, il marito della Maria Desolina.
La poveretta si è dovuta rimboccare le maniche per crescere tutti quei figli….

Partendo dalla storia vera di due famiglie di Sant’Antonio, abbiamo
voluto proporre, in chiave semi-seria, un momento di riflessione su una
problematica che ogni giorno è sotto i nostri occhi.
Se anche nelle vostre famiglie ci sono state esperienze di emigrazione, nei
secoli passati o in un passato più recente, inviateci la vostra memoria. La
grande storia è fatta di tante piccole storie!

Spero che qualche tuo nipote non abbia dovuto rientrare con in spalla
un pesante zaino ed in mano un fucile, per risalire lo Stivale con le truppe
americane che hanno fatto sloggiare i crucchi, in un’altra guerra ancora più
terribile.

LA VALIGIA DI CARTONE

Comunque, dopo questo secondo macello le cose per noi si sono messe
al meglio: mio nipote Donino, imparato il mestiere di calzolaio, si è anche
tirato su una bella casetta proprio in centro a Sant’Antonio (l’aréssat mai détt,
Sandrén ?) con un elegante negozio di scarpe; su fiól, Darién, l’é guintè “al
barbìr” del paese e, pânsa té, ènch un brèv zugadòur!

Caro Alessandro, sono con questa mia a dirti che stiamo bene, come spero
di voi tutti.
Mi ha fatto piacere ricevere la tua lettera, con la quale mi informavi che
il viaggio è andato bene e che finalmente il giorno 11 giugno tu e la tua
numerosa famiglia siete sbarcati a New York e dopo le interminabili file
ed i controlli in quel salone dell’isola di Ellis che “odora” di tanta umanità,
avete potuto raggiungere in treno le piantagioni di cotone di Vicksburg, in
Mississipi.

Anche altri nostri compaesani hanno tentato la fortuna lontano lontano: so
per certo della figlia di Barilli e della Silvia Vogli, che è andata in Sud Africa
con suo marito e dei figli di Ramazza, emigrati in quel Brasile che mé a’n voj
pió vaddér gnènch in cartuléina...
Pare comunque che a loro sia andata meglio che a me.

Spero che le cose vi vadano bene e possiate far fortuna in America. Come sai,
anche io avevo tentato l’avventura qualche anno fa. Lasciai a casa l’Albina
con i nostri figli e da solo, con una valigia di cartone, nel 1893 andai a cercare
fortuna nelle piantagioni di caffè dello stato di San Paolo, in Brasile. Ma
troppa era la nostalgia di casa, anche se il mio paese che non mi offriva più
di che campare. E poi là non ho trovato quello che mi era stato promesso: si
lavorava quattordici-quindici ore al giorno (ma questo non mi spaventava, ci
ero abituato…) per una paga da fame ed ero alloggiato (par-mód-éd-dir...)
in una di quelle capanne di fango e paglia già usate dagli schiavi negri...
adesso eravamo noi i nuovi schiavi...

In questi ultimi anni, da’n crâddri, anche delle ragazze sono partite a la
ventura: la fióla’d Cavalén l’é andè in Australia e pò indóvv i fènn i tulipani
e pò in Canadà; un’anvòuda éd Mistico nella “perfida Albione”…ma questa
è un’altra storia…
Dì mò só, Sandrén: nuèter avévan sperè’d truvèr la Merica…in America! Ma
so che tanta gente, più disperata di quanto non lo fossimo noi allora, crede
di trovare l’America qui, in Italia! Ròb da màt!
Che vèga bistia ch’l é l’òmen! Sembra che non riesca mai a ricordare nulla e
ad imparare da ciò che ha già fatto e rifatto (...male).

Così, dopo un anno, con quel poco che mi era rimasto in tasca, sono riuscito
a comperare il biglietto della nave per far ritorno a casa.

E dire che basterebbe che ciascuno considerasse che, in fondo, siamo tutti
...come dire... qua, con una valigia di cartone in mano….

Nel 1900 sono tornati con la “coda tra le gambe” anche Giuseppe Regazzi,
sua moglie Regina Rimondini ed i figli, che erano partiti come me per il
Brasile qualche anno prima.

Adèss at’salùt e se par chèso t’avéss da guintèr un sgnòuri, am’archmènd …
arcórdet d’la Quadérna!
Tuo cugino, Albino Tubertini

Qui, pian piano, a cócc e spintón, ho potuto cambiar casa: dal tugurio della
“Fornace” (dove avevo trovato alloggio quando arrivai a Sant’Antonio della
Bassa Quaderna da San Martino in Argine, dove io e te siamo nati), alla
Punta Santa Chiara dove, con moglie e figli, vivevo assieme ad altre cinque
famiglie, compreso il padrone Cocchi; poi il Conte Cavazza mi ha permesso

(Nota: Albino Tubertini e Albina Tassoni riposano nel nostro Camposanto,
come tanti loro discendenti. I numerosissimi discendenti di Alessandro
Tubertini e di Enrica Sasdelli vivono ancora negli Stati Uniti, a Greenville e
Vineland.)
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BILANCIO 2018

ELEZIONE NUOVO CDA TRIENNIO 2019-2022

SPESE
Sansuzezza

2.333,04 Sansuzezza

2.705,36

Sardella Day

5.183,88 Sardella Day

12.911,96

Tractor Day

6.108,26 Tractor Day

4.666,56

Serata Q12&Friends

1.001,69 Serata Q12&Friends

1.692,97

Serate cinema

31,54 Serate cinema

Frattaglia Day
Commemorazione
Caduti
Festa di Natale

5.446,41 Frattaglia Day
Commemorazione
2.997,25
Caduti
711,73 Festa di Natale

Oneri bancari

2.607,25 Adesioni

Acquisto Carrozzine

505,30 Contributi vari

Luminarie

1.037,00 Entrate bancarie

Oneri Fiscali

929,20 Arena Quadri

Arena Quadri

2.432,23 Ricavi vari

Oneri Vari

4.353,73

Totale

Il 27 Marzo 2019 si è tenuta l’assemblea ordinaria annuale dell’Associazione
Torre Dei Cavalli, in cui, oltre ad approvare il bilancio 2018, era prevista
l’elezione dei tredici membri delegati a costituire il nuovo consiglio direttivo.
Dopo il doveroso e sentito ringraziamento al consigliere Gianni Fabbri, che
per ragioni personali non ha potuto rinnovare la disponibilità, si è proceduto
con l’elezione dei membri che costituiranno il nuovo CDA.

ENTRATE

35.678,51 Totale

162,00

Ai confermati Carlo Borrozzino, Monica Buselli, Anna Cazzola, Tommaso
Cazzola, Manuel Donati, Tiziano Periani, Giovanni Rubini, Alberto Stignani,
Giovanni Barilli, Patrizia Cannamela, Francesco Lenzi e Francesco Mazzini, si
è aggiunta Teresa Montanari.

13.359,67
747,00
165,50

Un ringraziamento particolare va espresso anche a Stefano Fabbri, che ha
rinnovato la sua disponibilità a seguire gli aspetti amministrativi e fiscali
dell’associazione. Dunque un grande “in bocca al lupo” al nuovo CDA, perché
sappia in modo coscienzioso e con rinnovato spirito dirigere la Torre Dei
Cavalli e tenere sempre vivo il nostro paese cercando di raggiungere sempre
il massimo coinvolgimento di tutti.

745,00
3.702,00
0,99
150,00
2.829,20

43.838,21

Avanzo

8.159,70

339,72 Mutuo residuo

2.704,29

IL CONSIGLIO DELLA TORRE DEI CAVALLI
PRESIDENTE

Carlo Borrozzino

VICEPRESIDENTE

Manuel Donati

IL CALENDARIO EVENTI 2019

SEGRETARIO

Tommaso Cazzola

17 Luglio

AMMINISTRAZIONE

Anna Cazzola

CONSIGLIERI

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

CONSULENTE

Stefano Fabbri

REDAZIONE

Consiglio della Torre
Massimo Mantovani
Alessandro Periani
Silvia Bassi
Luca Bergami

Cassa
BCC

19 Ottobre
Dicembre
17 Gennaio 2020

13.481,32

Cinema in piazza con “Ricomincio Da Tre”
di Massimo Troisi
Frattaglia Day
Festa di Natale
Sansuzezza

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
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