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In primo piano  

 

Rodolfo Macca pittore, da circa vent’ anni si è 
trasferito da Guastalla, più precisamente da Gualtieri, 
dove ha conosciuto il pittore Antonio Ligabue, a Quattro 
Castella, per avvicinarsi al figlio e per godere l’aria 
fresca delle nostre colline. Ha sempre avuto la passione  
di dipingere. Ricorda che la madre gli diceva sempre: 

 

”Sei nato con il pennello in mano”! Ha studiato arte ed ha lavorato come 
decoratore per l’Intendenza delle Belle Arti in varie città, come Napoli, Roma  

ecc. dove ha conosciuto tanti attori, attrici e campioni di motociclismo, ai quali ha fatto ritratti. 
Casa sua era sempre piena di personaggi famosi che andavano per vedere e commissionare quadri. 
Ha partecipato a tanti concorsi in Italia a all’Estero Roma, Milano, Torino, Prato, Rimini, Forlì ecc.  
e all’estero Amburgo, Parigi, Zurigo, New York. Nei primi anni 70 ha fatto mostre personali, è 
stato citato su quotidiani e periodici, inoltre hanno parlato di lui illustri critici d’arte, definendolo 
poeta del paesaggio padano. Ha partecipato ad alcuni documentari televisivi e cinematografici 
dell’Arte Padana, di cui conserva una foto mentre dipinge su tela un paesaggio vicino al fiume Po. 
Le sue opere si trovano in collezioni private, musei in Italia e all’Estero. Possiede le foto di due 
suoi dipinti degli attori Fernandel e Gino Cervi, ovviamente nelle vesti di Peppone e don Camillo. I 
due quadri sono presso un collezionista privato di Montecavolo. Gli è stato riferito che un suo 
piccolo quadro è esposto al Louvre nella sezione pittura moderna. In casa ha tanti dipinti surreali, 
paesaggi e ritratti, tra i quali un ritratto ispirato dalla conversazione, che gli confidò il vecchio 
“Finon”, un anziano alcoolista che viveva nella casa di riposo di Guastalla, e ci racconta: “Finon era 
seduto su una panchina in piazza Roma, mi fermai a salutarlo e gli chiesi come stava. In quel 
mattino era abbastanza sobrio, teneva la testa china e mi raccontò che nella notte non aveva 
dormito, perché vedeva strane bestie, che camminavano sulle lenzuola e sulla coperta, che gli 
andavano dirette sulle mani e sul viso, formiche, scarafaggi, serpenti, ragni ecc. Soffriva di 
delirium tremens. Avevo con me un cartone e gli ho fatto subito il ritratto, ispirato dalla mia 
fantasia, aggiungendo uno studio di altri artisti come Raffaello, Modigliani ecc. in quanto “Finon” 
amava l’arte”.  
Da circa una decina d’anni ha lasciato in sospeso cavalletto, colori e pennelli, per dedicarsi 
totalmente giorno e notte ad assistere la moglie Laura tetraplegica, di cui ne parla con immenso 
affetto e tanto amore, usando parole di una tenerezza unica, descrivendola come una moglie 
meravigliosa. Un grande insegnamento di vita. 

  



 

Le nostre interviste: Maria Luisa Curti - La decana dei “Diversamente Giovani” 

 

Trattandosi di una signora non riportiamo gli anni ma come riferimento 
possiamo indicare che erano in sette, tra fratelli e sorelle, tutti nati dal 1920 
al 1930. 
È nata della vicina S. Polo d’Enza, ove ha conosciuto e sposato il sampolese 
Walter Salsi, un ingegnere, che ha seguito prima a Milano, perchè lavorava 
alla Caproni e poi a Varese presso la ditta “Aereonautica Macchi”.  
Lei ha insegnato matematica alle scuole medie. 
Maria Luisa ha sentito il bisogno di avvicinarsi alla natia S. Polo e ai suoi 
fratelli 

dopo la morte del marito e la considerazione che, con il passare degli anni, i fratelli erano sempre più 
in difficoltà ad affrontare il viaggio per andarla a trovare a Varese. 
La scelta è caduta su Quattro Castella perché qui la cognata faceva la cascinaia e perché si è 
innamorata dei colli Castellesi che le ricordavano i rilievi delle Prealpi varesine. 
“Nel 2006 sono venuta qui e mi sono sentita accolta con affetto e semplicità da tutti, come se fossi 
sempre vissuta in questo paese. Mi ricordo ancora la buona accoglienza di Rosa grazie alla comune 
conoscenza di una mia parente, che veniva spesso ad ascoltare le prediche di suo fratello don Angelo. 
Ho iniziato a frequentare il gruppo delle “cappellettaie” ed ho trovato tante persone con le quali ho 
iniziato ad avere delle relazioni, al punto che mi sento maggiormente a casa mia qui che non a S. Polo 
d’Enza, tanto è che mi sono iscritta al pensionato “S. Giuseppe” di Quattro Catella. 
Nel gruppo dei Diversamente Giovani mi sono trovata benissimo perché ho incontrato un clima di 
amicizia e un modo di passare piacevolmente il tempo”. 
 

Anna Neroni 

 

La ricchezza di un INCONTRO. 
Qualche anno fa una mia amica mi presentò un ragazzo ghanese 
di nome Sem. Fu un incontro di lavoro, ma si trasformò ben 
presto in un rapporto d’amicizia. Lui era specializzato nel 
giardinaggio, ma faceva un po’ di tutto, non stava mai fermo. 
Cercava di sostituirsi a mio marito gravemente ammalato in 
modo che tutto fosse a posto e non avessimo altri problemi.   

A volte io e mio figlio lo invitavamo a pranzo, ma lui era restio, non voleva disturbare. Ricordo che un giorno 
siamo andati a prenderlo in quattro. Una domenica, era il giorno di Pasqua, sentimmo suonare il campanello 
alle 7: era Sem che voleva piantare le primule acquistate il giorno prima.  
Il giorno del mio compleanno mi portò in regalo una pianta alta quanto me. Lavorò da noi per 5 anni ed era 
benvoluto da tutti. Abitava a Barco in una casa popolare in cui teneva con cura gli attrezzi di lavoro. Un 
giorno si ruppe la macchina da segare, allora lo portai a Reggio. Facemmo colazione, poi gli feci una sorpresa: 
gli comprai una macchina nuova. Purtroppo, dopo qualche anno si ammalò e fu ricoverato in un centro diurno.  
A casa riceveva e riceve tutt’ora l’aiuto di volontari della Parrocchia. Lo vado a trovare tutte le settimane 
e un giorno gli dissi che mia nipote lo salutava e gli voleva bene. Lui rispose: “Tutti voi mi avete voluto bene! 
Ed io vi considero tutt’ora la mia famiglia”. 
La nostra amicizia è nata e s’è sviluppata tramite piccoli e semplici gesti quotidiani. Questo rapporto con 
Sem mi ha arricchito molto e credo sia molto vero il proverbio: “chi trova un amico, trova un tesoro”. 
La convivenza con l’altro non è sempre semplice, ma se sappiamo cogliere le diversità culturali come un dono, 
troviamo bellezza e forza, perché le differenze di abitudini non contano se gli intenti sono identici, anzi 
l’umanità è arricchita con le reciproche differenze. 



 

DAI CASSETTI DELLE REZDORE 

Chiara Ghirelli – “Pollo con peperoni e cipolla” 

 

 
I CONSIGLI DELLA NONNA di Cecilia Marsiglia 

MIELE E LIMONE CONTRO LA TOSSE 
Arriva l’Autunno e con questa stagione arrivano i primi malanni, quindi spolveriamo qualche utile rimedio 
della nonna. Il più immediato, utile ed economico è il miele con il limone contro la tosse. Il miele possiede 
proprietà antibatteriche e lenisce i tessuti della gola, mentre il limone agisce come disinfettante ed 
antivirale. Un cucchiaino di miele con sopra qualche goccia di limone (ne bastano 3 o 4 gocce) è un ottimo 
rimedio contro la tosse e non ci sono controindicazioni legate alla quantità da ingerire! 
 

L’ANGOLO DELLA POESIA di Maria Luisa Violi     11 giugno 2017 

Coro al Castello di Montechiarugolo 
Una scia di minuscole fiaccole 
ci ha guidato per sentieri profumati. 
Nel cortile, la vecchia rosa 
ha allungato i suoi rami 
per dipingere il muro. 

Poi una musica soave di tante voci, 
dolci come quella notte di luna, 
piena di ricordi leggeri 
d’un bacio fugace, 
sotto le mura del castello, 
che ne ha custodito il ricordo, 
così come nella mente e nel cuore. 

 

  



I SANTI DEL MESE DI maggio - settembre 

Auguri di cuore a tutti coloro che si chiamano: Giuseppe, Filippo, Ignazio, Rita, Giovanna, 
Antonio, Gregorio, Luigi, Paolo, Cirillo, Pietro, Elia, Cristina, Anna, Gioacchino, Giacomo, Teresa, 
Rocco, Elena, Monica, Egidio, Gregorio, Roberto, Matteo, Maurizio, Cosma, Damiano, Vincenzo, 
Michele Gabriele, Raffaele.  

 

SONO NATI/BATTEZZATI  SI SONO SPOSATI  CI HANNO LASCIATO 

 

 

 

 

 

Simone Buratti 26.05.19 Fabio Carletti / Sara Ghirelli 13.7.19 Ada Daviddi 23.06.19 
Ennio Camorani 23.07.19 Filippo Bartoli / Valeria Cucchi 08.06.19 Renata Gibertini 21.07.19 
Alessandro Fuschi 11.07.19 Luca Curti / Tatiana Papa 25.05.19 Serena Menozzi 15.07.19 
Alessandro Naccarato 14.01.16 Andrea Rusconi / Beatrice Del Rio 06.07.19 Alberto Cirlini 24.05.19 

Giulia Fantini 09.08.19 Andrea Maramotti / Erica Giaroli 31.08.19 Alma Bissoli 17.09.19 

Jacopo Lugari 12.10.18 Alberto Algeri / Antonella Castagni  07.09.19 Verina Albertini 21.08.19 

Gloria Lugari 12.10.18 Daniele Pedrazzi / Marta Tognoni 07.09.19 Viavldo Bartoli 27.05.19 

Riccardo Genco 24.02.19 Fabio Tarabelloni / Eva Calanni  22.09.19 Luciano Domenichini 19.06.19 

Adam Margini 05.03.19   Anna Ghielmi 21.08.19 

Alessandro Martinelli 07.01.19   Oliviero Broccoli 24.09.19 

Noah Giulianati 29.10.18   Guglielma Notari 28.09.19 

Giulia Guatteri 13.09.18   Dino Morini 28.09.19 

Achille Leo    Gianni Bizzocchi 12.08.19 
 

PROVERBI 

Alberto:  “Due donne e un gatto, il mercato è fatto”. 
Ido Carretti: “Se vuoi rimanere giovane e snello, va tutti i giorni sui sentieri di Bianello”. 
  “Se vuoi rimanere in salute, fermati alla fontanina e fai due bevute”. 

 

dalla Redazione, agli amici che festeggiano i primi 90 anni. 

tantissimi 

 AUGURI  

da tutti noi, a … 

Pia Casini    23 luglio  
Gianfranco Mosca Moschini 28 luglio  
Anna Maria Corradini  31 luglio 
Leontina Valentini   31 agosto 
Lelio Munarini   9 settembre  

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 
 


