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GIUSEPPE TAGLIAVINI:  da Quattro Castella alla RAI 
I miei genitori erano originari di Castelnuovo Sotto (il tenore Ferruccio 

Tagliavini era fratello di mio padre). Sono nato nel 1935 e con la mia famiglia 

abitavamo in poche stanze nel cortile di fianco alla banca CREDEM. 

Mio padre andava con il carrettino, tirato dalla bicicletta, a vendere il 

formaggio alle case e mia madre gestiva una piccola latteria in paese, davanti al 

municipio, dove ora c’è l’Angolo Rosa: una situazione economica molto, molto, 

modesta. 

Ho frequentato l’asilo con le Suore e la scuola elementare nel Palazzo Ducale, 

(ora Giambellino). Durante la quinta elementare la maestra Fausta Gramatica 

mi preparò per l’esame di ammissione alla scuola media. Ancora oggi ringrazio 

questa bravissima insegnante, che mi ha aiutato nelle scelte della vita. 

Allora si andava in bicicletta a San Polo, dove esistevano le scuole medie più 

vicine. Nel frattempo, frequentavo la Parrocchia, partecipavo alle partite di 

calcio e ai campeggi. Dato i risultati conseguiti, i professori convinsero i miei genitori a iniziare il liceo 

scientifico a Reggio Emilia, sebbene le entrate economiche fossero piuttosto magre! Raggiungevo la città 

con il treno della Reggio – Ciano. Così, anche con neve, pioggia e freddo, insieme ad altri andavamo a Piazzola 

ogni mattina in bicicletta . Conseguii brillantemente la maturità, con grande gioia e orgoglio dei miei 

genitori, ma purtroppo una tragedia era in agguato. Mio padre da tempo soffriva di disturbi respiratori e 

proprio in quell’estate la sua situazione si aggravò, tanto che, purtroppo, morì. Fu per me un dolore 

immenso. Intanto il mio futuro diventava molto incerto, ma mia madre fu irremovibile: dovevo andare 

all’università, proprio come desiderava mio padre. Mi interessai e scelsi Economia e Commercio, una facoltà 

appena aperta a Parma. Non era prevista la frequenza e questo era un grande vantaggio economico per me, 

perché non avevo spese di viaggio e potevo restare con mia madre e fare qualche attività (davo lezioni 

private) per guadagnare qualcosa. Nel frattempo, partecipai ad un concorso come capostazione. Lo superai 

e fui assegnato alla stazione di Milano. Intanto mi laureai. Il lavoro in ferrovia, però, non mi piaceva e così 

mi guardavo intorno. Una volta vidi sulla Stampa un bando di concorso per laureati in Economia e Commercio. 

Era un concorso bandito dalla RAI: un sogno per quei tempi! Superai la prova scritta e dopo un po’ di tempo 

fui chiamato per la prova orale. Il dirigente che mi esaminò mi fece parecchie domande, soprattutto sulla 

mia vita. Nel 1961 potei lasciare Milano e trasferirmi a Torino per lavorare in via Arsenale 21, il famoso 

indirizzo della RAI! 

Nel frattempo, mi ero fidanzato con una bella ragazza di Montechiarugolo. Con il nuovo lavoro ed un buon 

stipendio presi delle decisioni importanti: mi sposai e volli che la mamma lasciasse il lavoro e venisse a 

vivere con noi. Ebbe la vecchiaia che si meritava, e la gioia di vedere tre bravi nipoti, un ingegnere, 

un’insegnante e un’impiegata di banca. Morì ultra novantenne. 

Sono rimasto molto legato a Quattro Castella. Incontro volentieri gli amici di un tempo: Lino Tognoni, Luigi 

Castagnini, Demetrio Montanari, ecc … Ora sono in pensione e dedico il mio tempo libero, presso una 

cooperativa sociale, a persone che hanno bisogno.  (testimonianza raccolta da Zulma Bottazzi Reggi) 



INTERVISTA DEL MESE:  

GONDA E MEMORE 

“Questa foto è stata scattata nel campetto dietro casa mia dove ora 

c’è pressappoco il SIGMA. Come si vede, dice sorridendo la 

Gonda, eravamo due morosi felici. Felice Memore perché dopo 

“essermi stato dietro” parecchio tempo, io gli avevo detto di si. 

Ricordo il giorno: era il 28 maggio. Felice io perché capivo di 

avere preso una decisione giusta. La guerra con tutte le sue brutte 

cose era finita e potevamo pensare al futuro. Memore però non 

dimenticherà mai i mesi che trascorse nascosto in solaio per evitare 

la deportazione in Germania. Raccontava sempre che nell’autunno 

del ’44 fu chiamato a Reggio al Distretto militare. Assieme al 

cugino Pio andarono in città. Qui provvidenzialmente incontrarono 

un conoscente che li mise in guardia. “ se vi presentate, state certi 

che domani sarete su un treno per la Germania. Scappate, tornate a 

casa e nascondetevi!” Allora Memore ricordandosi che il nonno 

materno abitava al Ghiardo vicino a un pilone dell’alta tensione, prese la via dei campi, seguendo 

i fili elettrici lontano dalle strade ed evitando così pericolo prevedibili. Una volta giunto a casa, al 

Pozzetto, gli fu preparato in solaio un nascondiglio dietro un alto mucchio “ed ramagn” ( di 

fascine) e così assieme a Remo Pioppi suo vicino di casa, attesero la fine della guerra. Ricordava 

sempre di quella volta quando, durante una breve fuga nei campi per prendere un po’ d’aria, 

videro avvicinarsi un tedesco con un mitra in mano. Per darsi un contegno cominciarono a 

raccogliere della legna. Il tedesco scappò velocemente: era uno sbandato dell’esercito tedesco in 

ritirata. Memore si chiedeva sempre. “ Sarà riuscito ad arrivare a casa quel povero giovane.” 

Le “Maestà” di Quattro Castella 

 

Le “Maestà” di Quattro Castella 

Località Marzano 

Questa edicola si trova nell’incrocio tra via Enzola e via De Gasperi ed è 

dedicata alla Vergine. 

E’ orientata a nord-est. Ha una pianta sub quadrata; la muratura è a mattoni 

intonacati; il tetto è a due falde e l’entrata è ad arco a tutto sesto. 

Il pavimento è in mattoni disposti a lisca di pesce. Si accede attraverso due 

gradini. Sull’altare ci sono foto e affreschi di Cristo.  

L’entrata è protetta da un cancello di ferro e da una porta a vetri.  

Questa maestà ha anche il timpano; le condizioni esterne sono pessime, mentre 

quelle interne sono ottime. 

 

I SANTI DEL MESE DI marzo e aprile 

Auguri di cuore a tutti coloro che si chiamano:  Giuseppe, Floriano, Maddalena, 

Mattia, Bernardino, Rita, Filippo, Paolo, Ugo, Riccardo, Angelo, Cunegonda, 

Gaio, Lea, Ave, Nilde, Matilde 
 



C’SA GHE’ ED NOV 

30/01/1949 

 

Il Liquigas arriva a Quattro Castella 
Novello Animini, il ragazzino seduto a destra nella foto ricorda: “Alfredo 

Canovi, “al Latèr” (lattoniere) divenne il concessionario del liquigas in 

bombola. 

 Per reclamizzare il suo prodotto allestì su un camioncino una cucina 

dov
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hi e 

da 

cam

erieri, friggevano gnocco fritto ed intrigoni su dei fornelli alimentati dal 

gas. 

Con questo carro di carnevale si andava a San Polo, a Roncolo, a Montecavolo. Tutti accorrevano stupiti a 

guardare: niente legna, niente fumo. Per avere il fuoco bastava girare una manopola! Furono venduti tanti fornelli 

a gas. C’era chi li metteva nella sala per farli vedere con orgoglio agli ospiti stupiti. 

Anno 2021 a Quattro Castella arriva la fibra ottica nell’indifferenza assoluta della maggioranza delle persone: 

solo pochi “illuminati” si rendono conto delle potenzialità e dell’impatto di questo strumento nella nostra vita 

quotidiana 
 

DAI CASSETTI DELLE REZDORE - Ferrari Rosanna 

  

 



L’ANGOLO DELLA POESIA E DELLE RIFLESSIONI 

Idea molto bella della Vecchiaia. 

In una lettera inedita, scritta 30anni fa da Jacques 

Maritajn (77enne) allo scrittore franco-americano 

Julien Green, assai più giovane di lui. Non esiste la 

vecchiaia: c’è solo limitazione di forze fisiche e della 

libertà di movimento. L’anima non invecchia, anzi 

dipende da lei diventare più forte e distaccata. Non la 

vecchiaia è crudele, ma la malattia che è in ogni età. La 

vecchiaia –esiste, o meglio “c’è vecchiaia solo quando 

non c’è amore.” 

Consolazione 

Ogni giorno accarezzo la tua presenza  

e mi abbandono a Te. 

Dove ogni cosa perde il suo splendore e la sua 

seduzione. 

Dolore ed abbandono, umiliazione,  

ogni cosa si sfuma e mi rifugio in Te,  

nella tua luce che mi consola e  

mi fa amare il mondo. 

Gilda Rapaggi 

 I CONSIGLI DELLA NONNA:   

Limoni: I limoni servivano alla nonna per la pulizia della casa e della persona fino alla preparazione di tante 

ricette, la buccia del limone era molto utilizzata per insaporire i dolci e per profumare il frigorifero. 

Olio d’oliva: le nonne consigliavano di versare una quantità sufficiente di olio d’oliva in una ciotola, dove 

mettere in ammollo le mani per mantenere le unghie sane e in forma. Tutti gli oli sono emollienti, antiossidanti 

e ricchi di vitamine E e A che nutrono la pelle. 

 

SONO NATI  SI SONO SPOSATI  CI HANNO LASCIATO 

 

 

 

 

 

Rayan Gallone 16/03/21   Carolina Arati 07/03/21 

Lia Fratti 22/03/21   Silvestro Gualerzi 25/03/21 

Kacaj Elisabeth  03/04/21   Dina Bulgarelli 05/03/21 

Greta Fornaciari 09/04/21   A. Morini 05/03/21 

Leonardo Catellani 10/04/21   Federico Tarasconi 25/03/21 

Matilde Genesio 19/04/21   Sofia Ghisi 22/04/21 

PROVERBI 

Marzo soleggiato 

Pere e mele a buon mercato 

Minestra salata Massaia innamorata 

Maggio in fiore gioia in cuore 

Ogni bimbo che nasce conferma 

che il buon Dio non si è ancora scoraggiato 

La calunnia, gira gira, torna addosso a chi la tira 

Se colmi troppo la cesta il manico in mano ti 

resta 

… 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 delle Parrocchie di Quattro Castella e Roncolo in collaborazione col Comune  

 

https://www.nonsprecare.it/22-usi-alimentari-e-non-del-limone
https://www.nonsprecare.it/detersivo-fatto-in-casa-pulire-bagno-cucin
https://www.nonsprecare.it/usi-alternativi-olio-oliva
https://www.nonsprecare.it/rimedi-naturali-per-rinforzare-le-unghie

