
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Numero 3 – Maggio 2018 

DICE IL MARESCIALLO DEI CARABINIERI …  

 
 

                                                                  

                                                                  

INTERVISTA DEL MESE  : LA SCUOLA MEDIA A QUATTRO CASTELLA di Maria Luisa Pesando 

“Nel 1961, in coincidenza del centenario dell’unità di Italia, lo 
Stato aveva prolungato il tempo della scuola obbligatoria, 
aggiungendo i tre anni di scuola media. Prima l’obbligo di studio 
arrivava alla quinta elementare. Si stabilì dunque di favorire 
l’istruzione, aggiungendo i tre anni della scuola media per tutti. 
Questo era stato esteso a tutta l’Italia. 
Quattro Castella era in ritardo a causa di alcune difficoltà, dovute 
principalmente alla mancanza di risorse per costruire la scuola, e 
al fatto che non c’erano locali adatti da destinare a questo scopo. 
Intervenne allora don Domenico Gherardini, che disse: “Fornirò 
io i locali.” A quel tempo, infatti, era stata costruita la scuola 
elementare nuova, e si erano liberati i locali del Giambellino. 
 

 

Don Domenico diede a disposizione quei locali, per fare la scuola media, rendendosi conto che nessun altro avrebbe potuto 
fare altrettanto. 
C’era, in quegli anni, una scuola media a San Polo, che i ragazzi di Quattro Castella raggiungevano in bicicletta. Don 
Domenico insistette, offrendo i locali del Giambellino, ed il Comune, che non riteneva necessaria l’apertura di una scuola 
media a Quattro Castella, perché giudicava sufficiente quella di San Polo, fu, in un certo senso, costretto ad aderire 
all’apertura del nuovo corso di studi.  Io vivevo a Copenaghen”, continua la signora Pesando, “Mia madre, innamorata di 
Quattro Castella, dov’era nata, anche lei insegnante, mi disse di venire qua e mi fece fare la domanda per insegnare nella 
nuova scuola. Intanto mi ero separata e poi divorziata, così mi trasferii in questo paese con i bambini. Arrivammo nell’estate 
del 1963 e nell’ autunno  dello stesso  anno partì il ciclo  delle  medie, così,  insieme ad altri professori,  iniziai ad  insegnare  

In una società in cui tutto scorre velocemente è importante fermarsi a riflettere su quanto il passato 
sia determinante, per poter interpretare i fatti che quotidianamente viviamo. Questo giornale è un 
valido strumento per non dimenticare tutte quelle persone che, con il proprio lavoro e con la propria 
vita, hanno testimoniato e testimoniano i principi morali e sociali basilari per una democratica 
convivenza civile quali impegno, onestà, solidarietà etc ….. Le nuove generazioni debbono poter 
conoscere la storia dei loro avi per essere in grado di effettuare scelte di vita più consapevoli e libere. 
Non vanno perse tutte le conquiste sociali ed etiche che i nostri predecessori hanno ottenuto. 

Per questo sarebbe auspicabile una stretta collaborazione tra le diverse generazioni, anche tramite le istituzioni scolastiche, 
che permetterebbe ai più giovani di avere un contatto efficace con i testimoni diretti di un passato che ci appartiene. Nel 
presente va tutelata questa fascia di età, che tanto ha dato alla comunità e che troppo spesso è esposta a reati subdoli e 
irrispettosi. Da parte dell’Istituzione che rappresento in questo Comune, c’è il massimo impegno per contrastare tale 
fenomeno, anche divulgando le informazioni necessarie per difendersi da spiacevoli episodi. Approfitto di questo piccolo 
intervento per rivolgere a tutti un caloroso saluto.     

Il Comandante 

Mar. Magg. Matteo Prencipe 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

materie letterarie in quella scuola, che cominciava con un’unica sezione “A”.  
Don Domenico, all’inizio dell’anno, come apertura dell’anno scolastico, organizzava un pranzo per tutti i professori e il 
personale della scuola. Ricordo in particolare che portava un coniglio, che veniva cucinato e mangiato nel ristorante della 
Maddalena. 
Ricordo, del personale di allora, Bianca Anceschi, che era la bidella e che faceva un po’ di tutto, compreso la segretaria della 
scuola, e tra i professori Giuliana Pagani per matematica, la professoressa Azzali per educazione artistica, la signora Pavan 
per francese, e don Domenico per la religione. 
Tra le mie prime alunne ricordo la sorella di Vittorio Bertolini, Teresa, poi Elvi Pioppi, Cicci Francia, Ludovica Fratti. 
L’anima della scuola, però, era sempre don Domenico.” 

Maria Luisa Pesando 
 

C’SA GHE’ ED NOV      …    C’E MUSICA A QUATTRO CASTELLA  

INTERVISTA DEL MESE (n.2) 

il fabbro MARIO SEZZI 

 

 

 

A coronamento di questo articolo 
già pubblicato sul n° 2 di aprile, 
pubblichiamo una foto d’epoca… 
del fabbro Mario Sezzi… 

 

 

 

GIRANDO PER MAESTA’… 

“O ciclista che passi per la via, ricordati di salutare Maria” 

Così invita i ciclisti l'oratorio della 
Beata Vergine Addolorata, che sorge 
a Quattro Castella, al confine di 
Bibbiano. 
Chiamata anche il Santuario dei 
ciclisti, questa chiesetta ospita tra le 
sue mura alcune maglie sportive, 
appese alle pareti. 
Costruita nel 1828, alle Fornaci, per 
volere della famiglia Carpi, aveva  
 

 

 

 

sulla facciata due colonne e un porticato, sullo stile di un tempio greco. 
Alcuni decenni fa fu travolta da un camion e cominciò a declinare. 
Verso la fine degli anni 80, il parroco di Salvarano, Don Giuseppe Salsi, molto 
devoto alla Madonna e restauratore di cappelle abbandonate, volle 
recuperare l'edificio grazie all'aiuto di persone generose. 
E di generosità ce ne sarebbe bisogno anche ora, poiché il terremoto del 
2012 ha reso inagibile la chiesolina, deturpandola con crepe pericolose. 
Con particolare affetto ho ricordato l'oratorio della Beata Vergine Maria, che 
ritengo un po' mio, perché è praticamente a casa mia a fianco del cancello. 
Anche se non sono una ciclista, mi ricordo ogni giorno di salutare Maria, da 
cui mi sento protetta. 
E il santuario mi è ancora più caro perché è dentro le sue mura che ho 
celebrato il mio 25 esimo anniversario di matrimonio, una messa raccolta, le 
persone più care, una promessa importante rinnovata.  

                                                                                                  Elena Peri 

Il 2 giugno in p.zza Dante a Quattro Castella si è svolto con grande successo il 
secondo Festival Musicale Europeo delle Orchestre Giovanili, evento ideato 
dall’Associazione Futuro in Musica ed organizzato in collaborazione con il comune. 
Abbiamo potuto ascoltare ed applaudire i ragazzi castellesi dell’Orchestra 
Giovanile, che ci hanno allietato con il loro programma musicale. Ospiti della 
serata la banda giovanile di Felina ed il gruppo musicale di Weilburg (Germania), 
città gemellata col nostro Comune.  
Novità di quest’anno la presenza della banda musicale di Varpalota, cittadina 
ungherese vicino a Budapest, che nel mese di aprile ha accolto l’Orchestra 
Giovanile castellese all’annuale festival “Giorni italiani”.  
I giovani musicisti castellesi con le loro esibizioni hanno conquistato l’Ungheria, 
ottenendo uno strepitoso successo ed innumerevoli richieste di bis! 
Anche il gruppo ungherese, che si è esibito a Quattro Castella in occasione del 
Festival con impegno ed entusiasmo, è stato accolto con lo stesso calore e 
sostenuto con numerosi applausi.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAI CASSETTI DELLE REZDORE 

                                                    

                                                                  

VOV  di Maria Luisa Curti 

ORTO SINERGICO (prima parte) 

Fin da piccolo aiutavo mia madre nella coltivazione dell’orto. La passione mi è rimasta, ma avendo poco tempo mi sono 
avvicinato ai principi dell’agricoltura sinergica, che consente una coltivazione con meno fatica sfruttando le sinergie fra 
piante e terreno.  
I principi, messi a punto da un agronomo giapponese Masanobu Fukuoka e una agricoltrice spagnola Emilia Hazelip, si 
basano sulla osservazione che in natura il terreno, pensiamo al sottobosco, è in grado di auto mantenere la propria fertilità, 
in particolare perche le piante crescendo non sottraggono solo nutrienti al terreno ma ne cedono in una condizione di 
equilibrio. In altre parole, mentre una pianta cresce, se rispettiamo alcune condizioni, nel contempo crea un suolo fertile. 
Le 3 regole principali sono:  

1. Nessuna lavorazione del suolo poiché la terra si lavora da sola attraverso la penetrazione delle radici, l’attività di 
microrganismi, lombrichi, insetti e piccoli animali; 

2. Nessun concime chimico né composto preparato, poiché il suolo lasciato a se stesso conserva ed aumenta la propria 
fertilità; 

3. Nessun diserbo poiché le erbe indesiderate non vanno eliminate ma controllate, nessuna dipendenza da prodotti 
chimici poiché la natura, se lasciata fare, è in equilibrio perfetto. 

In concreto ed in estrema sintesi le fasi per cui si può costruire un orto sinergico sono: 
1) preparazione delle prese, o bancali con terra fertile del luogo: larghezza di 100 / 120 cm sollevate, rispetto ai 

corridoi, di 20/40 cm per evitare il ristagno di acqua. La presa non andrà mai più calpestata, per non compattare il 
terreno, né ci sarà bisogno delle annuali vangature o zappature 

 
2) l’aiuola così preparata va ricoperta di paglia, foglie per evitare lo stress del sole e piogge creando un ambiente che 

favorisce lo sviluppo dei microorganismi e riduce il fabbisogno di acqua.  
 

3) Infine, la gestione delle semine e dei trapianti 
 

        (Fine prima parte  )                                                                                                           Jan Jensen 

  



 

 

 

 

SONO NATI 

Alessandro MARSINI 11.04.2018 
Matias ZAMBRANO 02.05.2018 
Anastasia GRASSELLI 12.05.2018 
  
  
  
  

SI SONO SPOSATI 

Francesco Maria GENCO 
Carolina VALENTINI     28.04.2018 
Raffaele CASO 
Greta ASTA                    12.05.2018 
Francesco PULGA  
Carlotta DEL RIO           21.05.2018 
Tommaso PISCOPO 
Sara GALVANI                28.05.2018 

 

CI HANNO LASCIATO 

 

Ester GHIRELLI 01.04.2018 
Quinto CASELLI 03.04.2018 
Ada PELOSI 12.04.2018 
Matteo GHIRELLI 21.04.2018 
Luigi VACCARI 21.04.2018 
Franco VIGILANTE 25.04.2018 
Paola ZANONI 20.05.2018 
  I SANTI DEL MESE 

S. RITA  (La Santa degli impossibili – ha fatto fiorire un roseto a gennaio)   
 

S. MARIA  
Auguri di cuore a tutti coloro che si chiamano 

Rita e Maria 

… DALLA REDAZIONE 

Ci auguriamo che la lettura di questa terza edizione de “Lo Strillo di Matilde” abbia portato un po’ di gioia e serenità. Il 
giornalino è fatto da e per tutti voi, ed esce come e quando può a cura della Parrocchia di Quattro Castella. Quindi vi 
invitiamo da buoni inviati speciali a comunicarci ogni notizia edita o inedita che pensate si possa condividere con chi per 
forza maggiore non può più girare per il paese e sentirla. Potrete inviare, anche per riceverlo, una mail a:  

lostrillodimatilde.redazione@gmail.com 

PERLE DI SAGGEZZA 

MAGGIO: FESTA DELLA MAMMA PROVERBI 

 
 
 
 
MAMMA 
 
Mamma!  
Parola dolce. 
E’ colei che ti ha dato la vita, 
ti ha tenuto in seno per tanti mesi, 
poi la nascita. 
Nascita vuol dire vita; 
ti cresce con tanto amore, con dolcezza. 
Questo è un grande dono che Dio ci ha dato 
di essere Mamma! 
E lo devi saper portare con orgoglio. 
Un figlio è una “cosa” tua, fatto da te, 
voluto e creato! 
E rimarrà sempre parte di te, 
per tutta la vita! 
 
Mirca Carro Cirlini 
 

 
“Nella vita non contano i passi che fai, né le 
scarpe che usi, ma le impronte che lasci” 
 
  
“La saggezza è saper stare con la differenza senza 
voler eliminare la differenza.”  
                                              (Gregory Bateson) 

  

 
“ Al sta tant in un penser com un esen in un sinter” 
 
“Alla gente si vede il cappello ma non il cervello” 
(Lucia Molinari) 
 
“Ascoltare con amore apre davvero il cuore” 
 
“Marito innamorato sa fare anche il bucato” 
 
“Chi di schiena chi di petto tutti abbiamo qualche 
difetto” 

 


