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Oggi siamo invasi dai nuovi mezzi di comunicazione (computer, siti web, blog, cellulari, 
social network) che hanno la funzione di dare informazioni e di comunicare più 
facilmente in tempo reale, ma portano, oltre a vantaggi, anche elementi critici nei 
rapporti sociali autentici perché molte persone sono diventate dipendenti dai social 
network, scambiando la vita reale con quella virtuale. 
Viviamo nell’era digitale, siamo connessi 24 ore su 24 ma, a quanto pare, diversi studi 
scientifici ci dicono che ciò non porta benefici nelle relazioni di fiducia ma sembra 
aumentare un pericoloso senso di isolamento sociale. 

Ogni giorno incontro molte persone fragili che, oltre alle difficoltà economiche vivono un isolamento 
relazionale e sono al di fuori di contesti di appartenenza sociale a cui far riferimento in caso di bisogno. I 
Servizi Sociali propongono luoghi di ascolto, vari interventi e programmi volti a favorire e promuovere forme 
di aggregazione e socializzazione, ma non sempre tutto ciò è sufficiente. Ben vengano, quindi, idee, proposte 
ed azioni come questa del giornalino, messe in atto dall’associazionismo e dal volontariato. 
Auspico, quindi, che Lo Strillo di Matilde continui sempre più a far sentire la sua voce e a farlo attraverso la 
forma cartacea, in quanto strumento utilissimo per incontrare realmente le persone (soprattutto coloro che 
per vari motivi hanno difficoltà a muoversi ed uscire di casa o non hanno una rete familiare presente), portare 
loro compagnia e conforto ed aggiornarle su quanto accade nel luogo in cui vivono.  
Come, infatti, ci ricorda il teologo Vito Mancuso: “Leggere è vincere la noia e la solitudine ed è entrare in 
comunione con altri esseri umani al di là del tempo e dello spazio…”.   

 Federica Cirlini  Dirigente Area Sociale Unione Colline Matildiche 
 

INTERVISTA DEL MESE: Un antico mestiere: Guerrino Animini, il sellaio 
racconto di Alide Animini 

 

Guerrino, mio padre, nacque a Quattro Castella il 27 marzo 1913, secondo 
di nove figli e morì il 31 dicembre del 1989 di asma. 
Sua madre, nata nel 1887, faceva la balia. Tra un parto e l’altro, aiutava le 
donne che non avevano abbastanza latte e gli orfani. Allattò, tra tanti altri, 
Luisa Sezzi, a cui morì di parto la madre, e Paolo Fornaciari, il futuro medico, 
che divenne primario all’ospedale di Reggio Emilia. 
Il suo lavoro. Inizialmente mio padre faceva il calzolaio, lavorando anche a 
domicilio, presso i contadini, che lo tenevano a pranzo fino alla sera e lo 
pagavano in denaro o con i prodotti della terra. Dopo la guerra, con il 
fratello, mio zio Pierino (1928 – 1981), fondò una piccola fabbrica di selle 
da bicicletta. Assunse 3 operai, Mario Cervi, Medardo Castagnetti e 
Graziano Ghinolfi. Mia madre, Amelia (1918 – 1997), lo aiutava. Anche lei era 
una persona onesta, buona e laboriosa, e, durante la mietitura, lavorava 



 spesso accanto alle macchine per la battitura del frumento. Il lavoro di sellaio si svolgeva in questo modo: il 
cuoio arrivava con un corriere, Athos Montanari, che lo portava dalla Toscana, e lo si metteva sulle sagome 
di ferro. Le selle venivano poi immerse in acqua per una notte, per ammorbidire il cuoio, e, al mattino dopo, lo 
si lasciava, per un certo tempo, sotto la pressa, per essere infine inchiodato sulle sagome di legno. Io, 
ragazzino, le lucidavo con la patina, prima di spedirle in varie città con un camion, oppure con la Giardinetta, 
presa a nolo da Uccelli. 
Gli strumenti di lavoro erano: il cuoio, una pressa per sagomare, una macchina, che rullava per pareggiare lo 
spessore della sella, sagome di ferro e di legno. 
La fine e gli sviluppi del lavoro. Con l’avvento della plastica, che costava molto meno del cuoio, la piccola 
ditta fu costretta a chiudere. Mio zio Pierino, sposato con una signora di Parma, si trasferì al Guardasone e 
continuò a costruire selle in “vinilpelle” e sacche porta oggetti per biciclette. Mio padre lavorò un po’ in 
fornace, poi imparò a fare il vetraio e il corniciaio. Ho imparato da lui e, ora, continuo ad esercitare questi 
due mestieri. 
Ricordo con ammirazione la figura di mio padre, che mi ha trasmesso valori, come la serietà, l’onestà e l’amore 
per il prossimo. 

 

C’SA GHE’ ED NOV      …     

 

SERATA FINALE MERCATINO DI RONCOLO 2018 

Anche quest’anno l’appuntamento con l’ormai 
tradizionale mercatino serale dell’antiquariato di 
Roncolo è giunto al termine.  Mercoledì 5 settembre è 
stata l’ultima occasione del 2018 per curiosare tra i 
tantissimi oggetti vintage esposti. Ad allietare la 
serata, come è ormai consuetudine da alcuni anni, i 
ragazzi dell’Orchestra giovanile di Quattro Castella 
applauditi da un caloroso pubblico.  

 
DAI CASSETTI DELLE REZDORE 

Torta del bicchiere d’acqua di Maria Venturi 

 
 

  



L’ANGOLO DELLA POESIA 

ANTICHI SAPORI di Carla Tedde 

Vetusto mulino, 
macino il mio tempo 
girando pale stanche e scricchiolanti. 
 
Con monotono sciabordio fugge l’acqua 
che più non gorgheggia briosa. 
 
Il mio spossante lavoro 
più non produce bianche farine 
e vuoti sono i sacchi 
che giacciono polverosi in un canto. 

Seduto inoperoso sulla soglia del passato 
macino il mio tempo 
che giunge e se ne va 
dietro i gorghi di un rimpianto 
che profuma 
di pane e di gioventù.      
 
 
 
(Poesia pubblicata nell’antologia del Premio *G.L. 
BYRON-Città di Terni 2016)                                                         

 

I CONSIGLI DELLA NONNA: LA SCHERFÙLA ED SIGÒLA, UN CICATRIZZANTE NATURALE 

A tutti può capitare di procurarsi una ferita, svolgendo i comuni lavori domestici, maneggiando materiale di 
vario tipo o semplicemente durante un’attività all’aria aperta. Niente paura, la nonna ha un rimedio efficace 
e di sicuro aiuto, quando siamo senza disinfettanti e magari la farmacia è chiusa! 
Prendiamo una “scherfùla ed sigòla”, sì sì avete capito bene, si tratta proprio della cipolla … 
Appoggiamo la scherfùla sulla ferita e la fermiamo con un fazzoletto. Dopo un’ora togliamo tutto e ripetiamo 
l’operazione altre due volte. Alla fine, la ferita sarà rimarginata e, per una volta, la cipolla non ci avrà fatto 
piangere. 
Rimedio sperimentato personalmente … più volte!!!                                                               Cecilia Marsiglia 

LA SERATA DEL SAN GIUSEPPE  
a cura di Lisa Ambrosini, Matteo Marastoni, Elisa Fioravanti 

 

Quattro Castella, 17 settembre 2018 
E’ giunta alla seconda edizione la grande festa che saluta l’estate ed accoglie la nuova 
stagione del Pensionato San Giuseppe in collaborazione con Comune, Parrocchia e i 
negozianti del paese. Il Pensionato si è di nuovo aperto alla comunità attiva, ognuno 
col proprio contributo per fare festa insieme e con l’unico obiettivo di divertirsi e 
stare bene: gli Ospiti del Pensionato insieme ai familiari, agli Operatori,  

agli Animatori e alla Direzione, con la presenza straordinaria del Direttore Generale del Gruppo La 
Villa, Ing. Carlo Iuculano, direttamente da Firenze. Il pubblico, visibilmente più numeroso rispetto 
all’anno precedente, ha accolto applaudendo lo spettacolo del Mago Bryan e lo quello di cabarét con 
Mauro Incerti e Andrea Zanni. In seguito ha assistito allo spettacolo di balletto della Compagnia 
“Armonia in Movimento” e al gruppo Cuochi in fiamme con spettacoli di giocoleria infuocata 
Per la prima volta hanno partecipato alla festa anche i cani e i volontari della Protezione Civile “I 
Lupi dell’Appennino Reggiano” proponendo una dimostrazione di Dog Agility e spiegando i loro 
interventi in situazioni di estremo pericolo ed urgenza.  Spettacolare conclusione da parte degli 
sbandieratori della Contrada della Corte, insieme ai fuochi d’artificio finali.  
Rivolgiamo un ringraziamento speciale a tutti coloro che hanno reso possibile questa serata, 
compresi gli espositori del paese con le bancarelle: Stefania, Lisa, Luana, Paola, Corrado, Roberta, 
Elisa, Morena, Orietta, Manuel e Marina, e anche a tutti i familiari degli Ospiti del Pensionato San 
Giuseppe che hanno collaborato con il personale all’organizzazione di questa magica festa estiva. 



 

SONO NATI  SI SONO SPOSATI  CI HANNO LASCIATO 

 

 

 

 

 

Filippo FONTANA 29.05.18 Fabrizio FORNILI   02.06.18 Olga CASSINADRI 13.06.18 
Jihane ELBANI 04.06.18 Valentina MASCOLO  Oddino BOLONDI 30.06.18 

Cristian STROZZI 11.06.18 Denis Christian RAPITI  03.06.10 Udillo BRUSA 30.06.18 
Aurora CONTI 12.06.18 Maria Chiara PERRI  Antonio RONZONI 06.07.18 

Lorenzo BENELLI 18.07.18 Andrea FONTANESI  23.06.18 Afra BAZZANI 09.07.18 
Giorgia DONNICI 02.08.18 Francesca VALDESALICI Mario BERTOLINI 13.07.18 

 Salvatore NATALINI  01.07.18 Beniamino 14.07.18 

Angela CRIVARO  BORTOLOTTI  

 Andrea BURATTI  06.07.18 Enrico BEDOGNI 14.07.18 
Eleonora CONTE  Bruna STORCHI 09.08.18 

Giovanni GIORGI  07.07.18 Ninetta CIRLINI 11.08.18 
Silvia SPAGGIARI    

SI SONO SPOSATI (continuazione) 

Francesco DIANA 13.07.18 Luca FERRARINI  21.07.18 Andrea RUSCONI 
Beatrice DEL RIO 

04.08.18 
Veronica BERTANI  Simona LATI  
Tobia MARIOTTI 24.08.18 Alessandro BEVILACQUA 25.08.18   

Linda PRANDI  Debhora BENASSI    
 

PROVERBI 

La prima acqua di agosto rinfresca il bosco     Rosanna Friggeri 

Le stelle sono illuminate perché un giorno ognuno trovi la sua  Dorina 

Diceva la nonna Esterina: chi è bello non è povero   Piero Valli 

A tor al cafè in pe se dvinta povrett     Ettore 
 

I SANTI DEL MESE DI AGOSTO 

Auguri di cuore a tutti coloro che si chiamano:  
Teresa, Matteo, Andrea, Maurizio, Antonino, Benedetto, Lorenzo 

 

… DALLA REDAZIONE 

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


