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DICE LA DOTT.SSA ROVANI POLISCENI …  

 

Ricordo quando, da piccina, mia madre usciva per la spesa e portava a casa, 
insieme al resto, anche il giornale. Non c’era molto tempo per leggerlo, ma 
un’occhiata ce la davamo tutti. 
Sapere ciò che avviene in paese e nei luoghi vicini, leggere le vicende di persone 
conosciute, è sempre stato nell’interesse e nella curiosità un po’ di tutti noi. 
Con noi abitava mia nonna, nata alla fine ‘800, analfabeta, che ha imparato a 
leggere con il “Maestro Manzi” alla TV e per lei conoscere le notizie del paese 
a 70 anni è stato un riscatto indicibile e una soddisfazione immensa. 

Faccio perciò i miei più sinceri auguri al nuovo “Strillo di Matilde”, perché, come allora, ci fa partecipare alla 
Comunità e ci permette di avere una finestra aperta sul paese e sul mondo, anche se le scale o gli acciacchi 
non ci permettono di uscire. 
Buon lavoro alla redazione e buona lettura a tutti. 

La Farmacista 

INTERVISTA DEL MESE: ANNA GARUTI 

 

Il prossimo 4 ottobre compirò 90 anni. Quanti ricordi! 
Sono nata a San Prospero di Modena da una modesta famiglia. Mio padre faceva il 
calzolaio. Avevo 11 anni quando la mia carissima mamma si ammalò ed io dovetti 
sostituirla nelle faccende domestiche: fare il pane e il bucato, accudire i due fratelli 
più piccoli. Allora si diventava grandi molto presto. Ogni tanto scappavo nel cortile 
a fare due salti alla “settimana”, ma arrivava mio padre con un “sales” (salice) e mi 
rimandava in casa a lavorare. 

Avevo 15 anni quando mio padre aprì un negozio di scarpe qui a Quattro Castella in  
 via Roma (dove ora c’è l’impresa Reverberi). Avevamo la cucina nel retrobottega e le camere nel sottotetto. 
Dietro casa allora c’era un grande cortile, un pozzo, luogo d’incontro dei ragazzi e dei giovani. 
Mio padre riparava e fabbricava scarpe. Quando c’era bisogno di qualche articolo nuovo, mio padre mi mandava 
a Modena da un grossista. Partivo in bicicletta e quando all’orizzonte vedevo comparire la Ghirlandina tiravo 
un sospiro di sollievo. 
Nel frattempo, avevo trovato il moroso. Era un ragazzo di tre anni più vecchio di me e lavorava in una 
tipografia a Reggio. Abitava in quel cortile che c’è dietro all’attuale bar Roma. Quante famiglie vivevano in 
quel luogo: il fornaio, “al Cicc”, Mario “al frera”, e altri. Si chiamava Mario ed era “al fiol de la Mariana”. 
Nel giugno 1940 scoppiò la guerra e un po’ alla volta i giovani venivano chiamati alle armi. Così, la mattina del 
23 gennaio 1941 (c’era tanta neve), Mario, con Vasco Tedeschi e Pipo “dal Zoccol”, andarono a Piazzola a 
prendere il treno per raggiungere la loro destinazione militare. Ricordo con dolore e rabbia, quando, la sera 
prima, Mario venne a casa mia e, educatamente, chiese se poteva salutarmi. Mio padre lo liquidò in malo modo: 
“L’Anna l’è a let”. Non gli venne nemmeno in mente che quel giovane poteva anche morire in guerra. 

 



Mario si trovava in Sicilia, quando fu fatto prigioniero dagli inglesi e mandato in Scozia in un campo di 
concentramento.  

La guerra intanto aveva reso difficile anche la vita per noi civili: cibo razionato, paura dei bombardamenti e, 
dopo l’8 settembre, lo scontro fra partigiani e nazifascisti procurarono tante paure, tensioni e morte. Ricordo 
che una sera vennero da mio padre dei partigiani, per chiedere scarpe pesanti e zoccoli di legno per i 
compagni, che erano in montagna. Fu preparato un sacco di calzature e portato, secondo le loro istruzioni, in 
un luogo vicino agli Artigianelli di Roncolo. Ricordo quel tedesco, che veniva in bottega da mio padre, per 
imparare ad aggiustare le scarpe. Era senz’altro un povero diavolo, anche lui buttato in una guerra, che 
certamente non aveva chiesto. 
Come ricordo anche la morte di Vittorio Castagneti (al Buio) a Bergonzano, pochi giorni prim della liberazione. 
Per Mario invece la guerra finì nel ’46, perché poté ternare solo nel febbraio di quell’anno. Nel novembre ci 
siamo sposati. L’Amedea Torreggiani mi confezionò l’abito nuziale: un vestito nero, con cappotto verde. Il 
veterinario Franco Zanoni ci accompagnò alla chiesa con la sua Topolino. 
Mia madre preparò il pranzo di nozze per pochi invitati: quadrettini in brodo con la “tevdura” come primo e 
fegato fritto come secondo. 
Cominciò così la nostra vita matrimoniale. La situazione economica era grave, perché la ricostruzione 
dell’Italia, dopo la disfatta della guerra, era lenta e faticosa. Io mi diedi da fare in tutti i modi. Si trovavano 
solamente duri lavori in agricoltura: vendemmia, falciatura del grano a mano, monda nelle risaie del Piemonte. 
Avevo tanta voglia di lavorare che niente mi fermava. 
Poi, lentamente, la vita economica migliorò e comparvero nuove occupazioni, legate all’industria. In quegli anni, 
in tante case castellesi funzionavano dei telai, perché le donne erano diventate magliaie. Fu un’attività che 
portò benessere nelle famiglie. Si stava entrando negli anni del boom economico. 
Sono contenta, perché il mio carattere positivo e tollerante mi ha sempre aiutato a superare le difficoltà e 
ad avere con gli altri un rapporto di rispetto e di generosità. 

Anna Garuti 
 

C’SA GHE’ ED NOV      …    LA NOTTE BIANCA …  

 

SWING'N ROLL: UN ALTRO GRANDE SUCCESSO! 
Tantissima gente sabato 21 luglio a Quattro Castella 
per la terza edizione di "Swing'N Roll", la nostra 
Notte Bianca, l'unica in tutta la provincia a far 
rivivere ai presenti, per una serata, le coloratissime e 
divertenti atmosfere vintage dei favolosi anni '50. 
Si è cominciato alle 19 e si è andato avanti fino a tarda 
notte! 

IL MERCATINO DI RONCOLO 

 

C’è un appuntamento sui colli matildici, che da più di vent’anni 
trasforma la frazione di Roncolo in una piccola capitale 
dell’antiquariato. Il merito è dell’associazione “Roncolo Insieme”, 
che ogni mercoledì sera d’estate propone una delle più belle 
esposizioni serali del Nord Italia. 
A partire dal 30 maggio al 5 settembre, ogni mercoledì sera, 
l’appuntamento è con 130 espositori in un luogo di grande fascino ai 
piedi dei colli matildici, e con gli squisiti prodotti tipici della cucina 
reggiana. 

La mostra mercato dell’Antiquariato di Roncolo è considerata la più grande esposizione serale del Nord 
Italia, ed è uno degli eventi più ricchi ed eclettici per gli appassionati di antiquariato, modernariato, 
modellismo ed oggettistica. 



DAI CASSETTI DELLE REZDORE 

Baccalà alla diavola e Pollo Fritto 

  
 

ORTO SINERGICO (seconda parte) 

Nell’orto sinergico è importante programmare bene semine e trapianti per assicurare una copertura costante 
dei bancali in ogni periodo dell’anno con piante per l’alimentazione, aromatiche, ornamentali e officinali.  La 
presenza contemporanea di piante di varie famiglie nello stesso bancale garantisce che non si corra il pericolo 
di infezioni e infestazioni come nelle monocolture. Per avere la sinergia ottimale dovranno essere presenti 
piante appartenenti ad almeno tre famiglie diverse tra cui: 

o almeno una Leguminosa (fagioli, fave, fagiolini, piselli, ceci, lenticchie); le leguminose, 
o grazie ad un batterio che cresce nelle loro radici, hanno la capacità di fissare l' azoto 
o atmosferico nel suolo (principale nutrimento di tutte le piante). 
o almeno una Liliacea (aglio, cipolla, porro, scalogno) nelle fasce perimetrali dei bancali; 
o le liliacee tengono lontani i batteri e i nematodi per le loro caratteristiche chimico- biologiche. 

La consociazione tra piante (vi sono associazioni fra piante favorevoli e negative) è utile per: 
o occupare meglio lo spazio sia in profondità (grazie a sistemi di radici complementari) sia in altezza o 

orizzontalmente (es.: spinacio con altre verdure); 
o per sfruttare meglio lo spazio si possono consociare specie a ciclo breve e specie a ciclo lungo (es.: 

ravanello con carota, cavolo con lattuga); 
o il terreno viene così utilizzato al meglio e risulta dunque più produttivo, meglio coperto e meno 

soggetto all’invasione di erbe spontanee; 
o utilizzare al meglio l’azoto atmosferico fissato dalle specie leguminose che viene liberato nel 

terreno man mano che si decompongono le loro radici (es.: mais con fagiolo); 
o sfruttare l’effetto protettivo nei confronti delle malattie o repulsivo nei confronti degli insetti 

fitofagi per certe specie. (es.: rafani con nocciolo, carota con porro o cipolla).  
Volendo fare alcuni esempi: i pomodori stanno bene con basilico, cavoli, cipolla, insalate, lattughe, porri, 
prezzemolo, no con cetriolo, fagiolo, finocchio, patata, pisello. Le insalate non hanno consociazioni negative, 
si aiutano con fagiolo, finocchio, pomodoro, rape e rapanelli. Le lattughe non amano la vicinanza di prezzemolo 
e sedano. La cipolla non ama i cavoli, fagiolo e pisello, mentre ama carota, fragola, lattuga, porro, pomodoro 
e zucchina. I cetrioli stanno bene con cipolla e lattuga, no con patate, piselli, pomodori, porro e rapanello. 

Per chi volesse approfondire consiglio la lettura del manuale L’ Orto Sinergico scritto dagli aderenti al 
Circolo di Budrio dell’Associazione E.C.O. da cui ho tratto le informazioni qui riportate. Si trova su internet. 
(continua …)            Jan Jensen 



 

SONO NATI  SI SONO SPOSATI  CI HANNO LASCIATO 

 

 

 

 

 

 
I SANTI DEL MESE DI LUGLIO 

Auguri di cuore a tutti coloro che si chiamano: 

Tommaso [3], Elisabetta (di Portogallo) [4], Benedetto abate [11], Maria Maddalena [22], Brigida [23] 
Giacomo apostolo [25], Gioacchino e Anna [26], Marta [29] 

 

L’ANGOLO DELLA POESIA PROVERBI 

 

Pan e nos l’è un magner da moros 
Aldo Aguzzoli 

Paterlenga, Paterlenga, chi t’ha fat, at teina. 
Alberta Bassi 

Una parola è poca, due sono troppe. 
Emilia Monaco Zanoni 

PERLE DI SAGGEZZA 

Per dar da mangiare ai miei figli, devo comperare il sole che 
esce al mattino. 

Anonimo 
 

Se vuoi andare da solo, vai veloce, 
se vuoi andare insieme, vai lontano. 

papa Francesco 
 

… DALLA REDAZIONE 

Collaborate con noi, inviandoci racconti, fotografie, novità o ciò che vorreste vedere pubblicato sul vostro 
giornalino, a: 

strillo.redazione@gmail.com 

Un grazie a tutti e un arrivederci alla prossima uscita. 

Stampato a cura della Parrocchia, in collaborazione col Comune di Quattro Castella 

 


