Luglio 2015

La VOCE della TORRE

IL CALENDARIO DI S. ANTONIO

CHE TEMPO CHE FA

L’anno 2015 si è aperto con la prima edizione del calendario di S. Antonio,
arricchito da piacevoli immagini del nostro paese.

Flashback. Sant’Antonio della Quaderna, fine anni 60. Un giovane orologiaio,
Giorgio Rambaldi, ha il suo negozio di fronte al Bar di Civolani. Ogni volta che
alza gli occhi dal suo desco, vede gli immancabili pensionati perennemente
stazionanti davanti al bar e gli giungono gli echi delle interminabili
discussioni sull’argomento principe: il tempo ! Sembrano tutti … Bernacca
(famoso metereologo televisivo dell’epoca).

Le suggestive fotografie paesaggistiche, che introducono ad ogni mese
dell’anno, sapientemente colte nei colori di stagione, fanno da cornice al
ricordo di dodici di quei tanti personaggi che hanno contribuito a fare la
nostra storia più o meno contemporanea.

E lì pian piano matura una decisione: “Quando chiudo bottega, voglio
che il mio paese abbia una piccola centrale metereologica!”. Detto fatto:
con pazienza da ...orologiaio, il buon Giorgio costruisce una cassetta in
alluminio e vi colloca tre strumenti di precisione, tedeschi, della Fischer: un
termometro, un igrometro, un barometro aneroide.

Ci è piaciuto ricordare che Cavalén partiva e tornava a casa con il cappello,
ma mai con il suo; che siano circolate in paese mitiche biciclette, quella di
Pelloni che andava a moccoli e quella del Belessere, di nome “Silenziosa”;
che Civollani tirò un rigore su richiesta esplicita del re in persona; che Fino
Mazzini, detto Pulli, prendeva le carpe nell’erba medica; che la filosofia di
Dano Mazzini era guadagner qual c’as pol mo lavurer al giost; che l’onorevole
Stignani aggiustava le Ferrari con martello, cagnetta, straccio e buttazzino
dell’olio; che il Tasso impallinò un umbarler che lo scherniva scimmiottando
di essere la lepre; che il Regio passava giornate a lavare, riempire e vuotare
bottiglie di vino; che Isano Barilli raccoglieva i piopparelli con i nipoti alle
case fagianatiche; che Geppe ed Castagnina volteggiava per i tetti per
sistemare tegole e grondaie; che che Fausto Lenzi, detto il Tigre, aveva tanta
voglia di vincere per tenere alti i colori del suo paese.

Salto temporale: una uggiosa mattina invernale del 2015.
Due immancabili pensionati (per la verità uno solo lo è …) perennemente
stazionanti davanti al bar attorno alle 7 del mattino, sono assorti in
discussioni ...”filosofiche”... il tempo !
Ma come, direte voi, non era già stato risolto il problema ? Beh, le cose non
durano in eterno, anche se sono “tedesche”.
“Maestro – fa l’uno all’altro – e se provassimo a ripristinare la stazioncina
metereologica ?”.

Belle storie, bella gente, ma soprattutto bello rivedere i loro volti, affinché
continuino a rimanere presenti nei nostri ricordi.

“Ohi, Cittoli – risponde l’interpellato – se t’um dè ‘na mèn, a ‘s pòl pruvèr!”

Ora la domanda è: ci sarà? E se ci sarà, chi ci sarà nel calendario di S. Antonio
2016? La riposta è: aspettiamo la fine del prossimo inverno e lo sapremo.
Consigliamo a tutti coloro che vorranno prenotarsi per essere presenti sul
calendario di farlo per tempo, ma di non avere fretta, perché è già tutto
pieno fino al 2046.

E così ...detto fatto! Il tecnologico Cittoli si mette alla ricerca via internet della
vecchia ditta tedesca Fischer … e la trova. Ordina i tre strumenti analogici,
quasi identici agli originali e in venti giorni (siamo ad aprile 2015), con il
supporto tecnico ed operativo del Maestro viene ricollocata la cassetta
contenente il termometro, l’igrometro ed il barometro aneroide.

Riportiamo infine, scelto fra i tanti, un gradito commento di Claudio Bassoli,
che se pur migrato a Molinella, è tuttora legato come non mai alle sue origini
santantoniesi: “Mi sono emozionato a leggere quelle storie e ancor più mia
figlia, e così ne ho approfittato per raccontarle altri casi di altri personaggi
che spero prima o poi di trovare nei prossimi calendari”.

L’Associazione Torre dei Cavalli si è fatta carico dei costi del materiale
occorrente e di quelli per la futura manutenzione di una piccola opera a
servizio del paese, ripristinata con la stessa passione e perizia di chi la installò
quasi cinquant’anni fa.
E per chi non lo sapesse, il Maestro è Flaviano Rimondini e Cittoli é Enzo Ricci,
li trovate tutte le mattine verso le 7 davanti al bar che discutono del tempo!

TESSERAMENTO ASSOCIAZIONE
Chi vuole rinnovare l’iscrizione o diventare socio, lo può fare in occasione
delle 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 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
I GRANDI CLASSICI
Sansuzezza 2015

Il “Cumpagna ‘Na Vôlta Day”

Anche quest’anno, il 17 gennaio, festa di S. Antonio abate, ci siamo ritrovati
insieme per festeggiare “Sansuzezza”. Non importa quanto sia rigido
l’inverno: basta un buon panino con la salsiccia per riscaldare i sempre
numerosi partecipanti. E se non fosse bastato, siamo sicuri che le altre
specialità disponibili, dal punch al vin brulé, dalla coppa calda al friggione,
dalla polenta ai dolci delle nostre donne, sono riusciti a porre rimedio alle
mani congelate. Gli addetti al paiolo e alle griglie, sotto la supervisione dei
mitici Cencio e Bellino, hanno svolto un lavoro egregio.

Lo scorso 2 maggio ha avuto luogo l’appuntamento culinario primaverile
presso l’Arena dei Quadri, denominato quest’anno “Cumpagna ‘na vôlta day”.
L’idea di base dell’evento, infatti, è stata quella di proporre alcuni dei piatti
della nostra tradizione locale, piatti semplici preparati con materie prime
che da sempre hanno costituito lo “zoccolo duro” delle nostre campagne,
soprattutto negli anni in cui la prosperità era ancora lontana a venire.
Per la prima volta a fare da padrona indiscussa è stata la verdura, fornita in
decine di cassette, che ha impegnato gli organizzatori in una meticolosa
opera di lavatura e “sbucciatura”, sotto la precisissima direzione di Fausto
Ricci.

Ospiti speciali le mondine di Bentivoglio, che con i loro canti e la loro energia
hanno vivacizzato la serata e ci hanno riportato l’eco delle loro fatiche
quotidiane.

A questo punto è entrato in scena l’esperto cavalier Guerra, al quale era
stato affidato il non facile compito di gestite tutta quella quantità di verdura
nella preparazione della caponata. Che dire, un vero maestro! Coloro che
hanno avuto l’onore di assistere alla preparazione del piatto, secondo la
vera tradizione, hanno sicuramente avuto modo di apprendere una grande
quantità di insegnamenti.

Nel rispetto delle direttive attualmente in vigore, il grande assente è stato
il maiale, del quale eravamo abituati a indovinare il peso solo con uno
sguardo. Assenza ben compensata dagli insaccati e dagli altri ricchi premi
messi in palio nel gioco a premi!
Ringraziando tutti i partecipanti, volontari e ospiti, vi diamo appuntamento
al 2016.

La serata, con un clima decisamente temperato, è stata come sempre
piacevolissima, grazie alla presenza di un considerevole numero di
partecipanti, che hanno gradito i piatti presentati.
Dopo cena c’è poi stato modo per tutti di cantare qualche canzone, grazie al
repertorio offerto da chi si è avvicendato sul palco, che ha spaziato dai più
noti pezzi popolari a canzoni notevolmente più recenti.
Ancora una volta la soddisfazione è stata grande per tutti coloro che hanno
contribuito all’organizzazione dell’evento.
Siamo prontissimi per metterci nuovamente all’opera… a tal proposito
vi anticipiamo che si intensificano le voci di una “seconda edizione” di un
evento di grande successo, per ricordare come tutto questo è cominciato!
Beh, gli indizi per capire di cosa si tratta ci sono tutti!
Sulla data sarete naturalmente informati con ampio anticipo. Grazie a tutti.

Festa Di Autofinanziamento
Il 18 aprile 2015 si è svolta la seconda festa di autofinanziamento
dell’Associazione Torre dei Cavalli. Con la consueta e gradita collaborazione
del Centro Sociale di S. Antonio, è stata organizzata una cena per tutti i soci,
i sostenitori dell’associazione, i parenti e gli amici. La serata è stata arricchita
da una splendida sfilata di moda, che ha visto coinvolte in veste di modelle
diverse ragazze del paese, che hanno indossato i meravigliosi abiti delle
stiliste Claudia Deserti e Laura Mazzacurati.
Con noi ci si diverte sempre, quindi vi aspettiamo anche alla prossima
occasione! Grazie a tutti!

Motocrescentina 2015
Come è noto, quest’anno il consueto motoraduno è stato annullato a causa
del maltempo. Con immenso rammarico, è stato necessario prendere questa
dolorosa decisione, perché purtroppo le previsioni meteo non lasciavano
speranze. Naturalmente l’appuntamento è solo rinviato all’anno prossimo...
Quindi tenete caldi i motori: l’occasione di incontrarsi arriverà prestissimo!
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La VOCE della TORRE
LA NOSTRA STORIA
VentitrÈ rintoCCHi Di memoria
Il campanile (ancorchè non completato in quanto gli ultimi lavori di rifinitura
sono dell'aprile-maggio 1920) fu benedetto la domenica 14 Dicembre
1919 in memoria dei 21 parrocchiani morti in guerra ed inaugurato con una
concerto di “doppi” dei campanari di Villa Fontana. Le campane, offerte dal
Ministero della Guerra su istanza del Parroco e per interessamento del Conte
Francesco Cavazza, Deputato al Parlamento, “fuse col bronzo dei cannoni
tolti al nemico”, poterono quindi spandere i loro rintocchi “sino ai confini
della parrocchia”.

Per ricordare i caduti di Sant'Antonio nella prima guerra mondiale, nel
centenario della loro morte.
Il campanile è simbolo di una comunità, segno di appartenenza per
definizione.
Per noi di Sant'Antonio della Quaderna ha anche un altro significato,
sconosciuto ai più.
Nel 1914, per iniziativa del parroco Don Tabellini e di capifamiglia della
Compagnia del Santissimo, se ne iniziò la costruzione, con il concorso di
mano d'opera di tanti giovani del paese. Gettate le fondamenta e cominciato
ad innalzare il possente muro, si era arrivati all'altezza di 5 metri fuori terra
quando tutto fu sospeso: il 24 maggio 1915 l'Italia entrava in guerra contro
l'Austria-Ungheria ed i giovani e le “classi anziane” richiamate furono spediti
al fronte.

Il campanile, quindi, è un singolare monumento alla memoria dei caduti
della Prima Guerra Mondiale.
Abbiamo così pensato di ricordare i cento anni di quel lontano conflitto
suonando le campane nel giorno anniversario di ciascun Caduto. Mentre in
una apposita bacheca sulla piazza del paese sarà affisso l'annuncio funebre,
nel tardo pomeriggio della data anniversario suonerà la “passata”, ma non
quella a cui siamo abituati. Sarà la “passata” a “doppio lento”, come si usava un
tempo per i funerali dei giovani e delle persone non sposate. E non saranno
21, ma 23. Un compaesano morì nel 1921 per le conseguenze di gravi
ferite di guerra (ed è per questo motivo che non è ricompreso nella lapide
al cimitero, scolpita nel 1919). Abbiamo poi voluto onorare anche un “exnemico”, un giovane prigioniero di guerra impiegato in lavori agricoli nella
tenuta del Conte Cavazza, morto a Sant'Antonio probabilmente a seguito
della influenza “spagnola” il 23 novembre 1918 e sepolto nel nostro cimitero
fino al 1932. La sua singolare storia lo ha condotto dalla natìa Parrocchia di
Sant'Antonio da Padova in Fuzine (già Regno di Ungheria, ora in Croazia), alla
Parrocchia di Sant'Antonio della Quaderna ...

Il Maresciallo dei Carabinieri, spesso accompagnato da Don Tabellini, presto
iniziò l'ingrato compito di portare alle famiglie la temuta notizia della morte
di un soldato.
5 nel 1915, 7 nel 1916, 2 nel 1917, 6 nel 1918, 1 nel 1919; i più giovani avevan
20 anni, il più “anziano”, padre di numerosi figli, 33; tre coppie di fratelli.
Il 20 gennaio 1919, per decisione sempre del parroco Don Tabelli (che nel
frattempo tanto si era adoperato per portare un po' di soccorso anche
economico alle famiglie dei Caduti in guerra), furono celebrate solenni
onoranze funebri in suffragio dei giovani del paese periti sui campi di
battaglia. Solo con il graduale rientro dei primi soldati smobilitati, ad inizio
primavera, i lavori furono ripresi.

Siamo tutti invitati in piazza la sera del 24 giugno p.v. alle ore 20,30 per la
breve cerimonia pubblica in occasione del centenario della morte del primo
Caduto della nostra Comunità nella Prima Guerra Mondiale.
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La VOCE della TORRE
Le FeSte DeLLa torre Sotto… La Luna!

Bilancio 2014

La Torre dei Cavalli ha finalmente un nuovo tendone di proprietà:
recentemente infatti è stata acquistata una struttura per ospitare feste e
altre attività senza dover ricorrere al noleggio, con le scomodità e i costi
conseguenti.
La struttura, acquistata nel mese di Gennaio 2015 presso la ditta Argelli
di Fusignano (Ra), misura 12 metri di larghezza e 24 di profondità ed è
estensibile, quindi un domani potrà essere eventualmente allungata,
acquistando altri moduli. Oltre alla struttura portante e al relativo telo di
copertura in PVC ignifugo, è composta anche di chiusure laterali scorrevoli,
che ne permettono l’utilizzo anche in periodi freddi e piovosi.
L’acquisto è stato realizzato in comproprietà al 50% con le Parrocchie di
Buda, Fiorentina, Portonovo e S.Antonio, con una scrittura di accordo che ne
gestisce e regolamenta l’uso. In tale regolamento è previsto, tra l’altro, di non
consentire l’affitto della struttura a terzi.
Con questo nuovo investimento si concretizza e si rafforza la collaborazione
tra istituzioni diverse, con lo scopo comune di far festa insieme, lavorando
per il bene della nostra gente e per mantenere vivo l’interesse per questa
nostra terra.

Spese
Sansuzezza
Cena autofinanz.
Motocrescentina
Sardelladay
Serate cinema
Barbarossa
Polpettaday
Inaugurazione BCC
Festa di Natale

2.218,48
1.268,15
2.850,21
1.772,92
374,01
891,52
1.902,06
1.141,21
584,22

Oneri bancari
Contributi
Acquisto Carrozzine
Luminarie
Oneri Fiscali
Oneri Vari
Totale

56,14
800,00
570,00
2.501,00
684,47
1.838,86
19.453,25

L’acquisto è stato reso possibile anche grazie all’intervento della Banca
di Credito Cooperativo Ravennate Imolese la quale, ancora una volta, si
è dimostrata sensibile alle iniziative dell'associazione, permettendo di
contrarre un mutuo a condizioni estremamente vantaggiose. Anche a loro,
ancora una volta, va il nostro grazie.

Incassi
Sansuzezza
Cena autofinanz.
Motocrescentina
Sardelladay
Serate cinema
Barbarossa
Polpettaday
Inaugurazione BCC
Festa di Natale

2.530,42
2.050,50
3.291,20
3.065,00
244,89
950,00
2.248,25
3.000,00
402,28

Adesioni
Contributi vari
Entrate bancarie
Vendita tappi plastica

735,00
2.266,91
1,61
822,50

Totale
Avanzo attivo
Cassa
BCC
Carisbo

21.608,56
2.155,31
3.733,59
4.633,61
2.546,02

Un ultimo particolare: il modello del tendone si chiama Luna… per aiutarci
a sognare…
IL CONSIGLIO DELLA TORRE DEI CAVALLI

Il nuovo tendone!

PRESIDENTE

Carlo Borrozzino

VICEPRESIDENTE

Manuel Donati

SEGRETARIO

Tommaso Cazzola

TESORIERE

Anna Cazzola

CONSIGLIERI

Laura Dall’Olio
Monica Buselli
Letizia Montanari
Giovanni Rubini
Tiziano Periani
Marco Prodi
Giovanni Fabbri
Cesare Lenzi
Alberto Stignani

iL CaLenDario FeSte 2015/16
13 Luglio 2015

SERATE CINEMA ESTIVO

Settembre 2015

BARBAROSSA

CONSULENTE

Stefano Fabbri

Ottobre 2015

FRATTAGLIA DAY

REDAZIONE

Dicembre 2015

FESTA SOTTO L’ALBERO

17 Gennaio 2016

SANZUZEZZA

Consiglio della Torre
Matteo Montanari
Alessandro Periani

ASSOCIAZIONE TORRE DEI CAVALLI S. ANTONIO
Sponsor ufficiali:

Si ringrazia inoltre per il sostegno:

Sede Legale: Via Mario Cappelletti n. 65 - 40059 MEDICINA (BO) Cod. Fisc. e
Part. IVA 02579191202
www.torredeicavalli.com - comunicazioni@torredeicavalli.com

Partecipanza
di Villa Fontana
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