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Don Andrea per Natale  

 

Cari lettori, 

per ogni bimbo che viene al mondo, il mondo non rimane più lo 

stesso di prima, e la nuova vita conferma la parola data da Dio, 

che ha promesso di non stancarsi degli uomini. Per questa via 

umile e normale Dio ci ha donato Gesù, il Salvatore, messo dentro 

la nostra storia. Non è importante, allora, essere superbamente 

sani, o patire gli acciacchi di una crescente infermità, né è 

necessario correre agili verso le ricche celebrazioni per  

“vedere” il Signore. Lo si vede con gli occhi del cuore, un cuore stanco per gli anni o vibrante di 

giovinezza. Lo si vede con gli occhi della fede, la fede che ci fa invocare “Vieni, Signore Gesù!”. Buon 

Avvento.             Don Andrea 

 

INTERVISTA DEL MESE: la materassaia 

racconto di Renza Moretti 

 

Ho appreso l’arte della materassaia alla scuola dell’Ivalda Bertolini di 

San Polo, una vera artista del mestiere. Quando nel 1951 mi sono 

sposata e sono venuta ad abitare a Quattro Castella, ho iniziato a 

lavorare in proprio. 

In genere andavo a domicilio per rifare i materassi, portando con me 

gli arnesi del mestiere: la cardatrice, gli aghi speciali, i gomitoli di 

spago bianco e forbici ben appuntite. Dopo aver cardato la lana iniziava 

il lavoro più importante, quello di riempire la fodera, naturalmente ben 

lavata, distribuendo la lana in modo uniforme, tenendo conto che nei 

punti dove il corpo si corica ne occorre di più. Si passava poi alla 

cucitura, che dava una forma precisa e rettangolare al materasso. 

Infine, a distanza regolare, si facevano dei punti con dei fiocchetti di 

cotone, perché la lana rimanesse ferma e compatta.  

Al termine della giornata tornavo a casa orgogliosa del mio lavoro e contenta dei soldini guadagnati. 

Ricordo quando fui chiamata a rifare i materassi per il collegio degli Artigianelli a Roncolo. Ricordo 

anche la soddisfazione dei genitori, quando potevano dare in dote alla figlia i materassi di lana, la 

coperta “imbottita” ed i cuscini da piedi, questi però riempiti di piumino d’oca. 

Mi piaceva tanto il mio lavoro che ho fatto materassi, finchè sono stata in grado di farli, anche se 

gli anni si facevano sentire. 
 



C’SA GHE’ ED NOV      …    AG POINT / QUI POSTE 

AG POINT / QUI POSTE apre nel centro storico di Quattro Castella, in Via Roma 1/i, nell’ agosto del 

2017 con l’intento di offrire ai cittadini alcuni dei servizi mancanti nel bel paese. La nostra attività nasce 

infatti dall’idea di unire due rami diversi in un'unica direzione, la logistica e l’informatica.  

All’interno si possono trovare servizi postali quali pagamento dei bollettini, invio della corrispondenza, 

spedizioni espresse di pacchi in tutto il mondo, assistenza tecnica informatica, sistemi di: 

videosorveglianza, riparazione e vendita PC smartphone, tablet e accessoristica dedicata, attivazioni 

telefoniche fisse e mobili dei migliori gestori, servizio stampa, fotocopia e fax. 

 

Tutto ciò rivolto sia a privati che ad aziende. Il 

nostro intento è quindi quello di aiutare le persone 

ad interfacciarsi alla tecnologia con lezioni private 

sull’utilizzo dei vari dispositivi. Per qualsiasi 

informazione ci potete contattare al numero 

0522887591.  
 

DAI CASSETTI DELLE REZDORE 

Dolce misterioso di Franca Barbieri Animini 

  

L’ANGOLO DELLA POESIA 

L’ultimo minuto di guerra, (da un fatto realmente accaduto): “La vigilia di Natale” 
Lettera del caporale Leon Harris, del tredicesimo battaglione del London Regiment, ai genitori. 

È stato il Natale più bello che io abbia mai passato. Eravamo in trincea la Vigilia di Natale, e verso 

le otto e mezzo di sera il fuoco era quasi cessato. Poi i tedeschi hanno cominciato ad urlarci gli 

auguri di Buon Natale e a mettere sui parapetti delle trincee un sacco di alberi di Natale con 

centinaia di candeline. Alcuni dei nostri si sono incontrati con loro a metà strada e gli ufficiali 

hanno concordato una tregua fino alla mezzanotte di Natale. Invece, poi, la tregua è andata avanti 

finno alla mezzanotte del 26. Siamo tutti usciti dai ricoveri, ci siamo incontrati con i tedeschi 

nella terra di nessuno e ci siamo scambiati souvenir, bottoni, tabacco e sigarette. Parecchi di loro 

parlavano inglese. Grandi falò sono rimasti accesi tutta la notte e abbiamo cantato le carole. È 

stato un momento meraviglioso e il tempo era splendido, sia la Vigilia, che il giorno di Natale, 

freddo e con le notti brillanti per la luna e le stelle. 



I CONSIGLI DELLA NONNA: Rimedi naturali contro l’intestino pigro 

Innanzitutto, si deve bere molto, anche se non avvertiamo la sete: acqua naturalmente, ma anche 

tisane a base di liquerizia, di carciofo, di finocchio o di camomilla. Il latte, per chi lo tollera, è un 

buon rimedio, come pure i succhi di frutta fresca non zuccherati. Sempre valido il consiglio di 

consumare frutta e verdure fresche in abbondanza, prediligendo frutti lassativi, come le prugne 

secche, le albicocche e i kiwi. Sono consigliate anche le verdure cotte, soprattutto quelle a foglia 

verde. Rimane sempre utile fare attività fisica: una passeggiata di mezz’or a tutti i giorni aiuta a 

riattivare il metabolismo, con vantaggio innegabile anche per l’intestino, che in questo modo risulta 

più risaltato. Qualora poi tutti questi rimedi naturali, non dovessero bastare bisognerà ricorrere ai 

prodotti farmaceutici in commercio. 

La gita a Marola a cura di Bruna Davoli Bolognesi 

 CRONACA DI UNA GIORNATA DIVERSA 

 

 

 

11 OTTOBRE: è arrivati l’autunno con le sue foschie, umidità, ma anche 

castagne. 

Ore 09,30: il piazzale della Chiesa di Quattro Castella comincia ad animarsi 

ed arrivano, a gruppetti, i partecipanti alla gita e si scambiano le stesse frasi. 

“pioverà?” “non sapevo come vestirmi”, “hai l’attrezzatura per andare nel 

bosco?”               

Ma ecco, puntuale il pullman, bello e spazioso; tappa a Roncolo e si parte. 

Si chiacchiera e si guarda il panorama; con soddisfazione, a Vezzano, la 

foschia si dirada e ciò rallegra tutti. 

A Marola, una breve passeggiata per respirare aria di montagna, visita 

all’antica Chiesa del Seminario e partecipazione alla S. Messa.  

Lì, veramente, ci si sente una comunità, perché, nella preghiera, sono uniti i 

presenti, gli amici, i familiari rimasti a casa ed anche quelli già ritornati alla 

Casa del Padre. Nel salone del Seminario, ci aspetta un gustoso pranzo con 

polenta, spezzatino, dolci, frutta. 

Finalmente arriva il pomeriggio: c’è il gruppo che si inoltra nel bosco, chi si aggira nei dintorni per 

qualche scatto fotografico, chi partecipa alla grande Tombolata e chi si sfida nel gioco delle carte. 

Le ore passano velocemente, ma con soddisfazione e si torna felici perché tutti hanno un pacco: le 

castagne raccolte, i premi della tombola; ma soprattutto si è vinta la sfida con se stessi; superare, 

in compagnia, le proprie disabilità e tristezze legate all’età. 

Unico “neo” della giornata: il canto del *Salve Regina* rimasto a mezz’aria. Purtroppo, la voce non è 

più quella di un tempo ……………………… 

 

I SANTI DEL MESE DI novembre e dicembre 

Auguri di cuore a tutti coloro che si chiamano:  

 

Lucia, Stefano, Nicola, Ambrogio, Silvestro, Prospero, Martino, Carlo, 

Andrea, Cecilia, Caterina, Eugenio, Fausto 

  



SONO NATI  SI SONO SPOSATI  CI HANNO LASCIATO 

 

 

 

 

 

Mattia de Luca 06.09.18 Massimo Bertolotti Francesca de Angelis Alberto Palermo 02.09.18 

Giulia Guatteri 13.09.18 Francesco Olivi Maria Alice Grisendi Erminia Caselli 13.09.18 

Alessandro Manini 18.09.18 Andrea Fontanesi Ilaria Berretti Carlo Valcavi 15.09.18 

Rebecca Ferraro 22.09.18 Ivano Caselli Giorgia La Rosa Paolo Gabbi 22.09.18 

Andrea Muratori 25.09.18 Massimiliano Zanirato Federica Melis Marina Carnevali 01.10.18 

Vincenzo Menzà 27.09.18 Nicolò Carrara Giusy Franco Pietro Felici 06.10.18 

Adele Copelli 07.10.18 Mario Ricci Federica Cappelli Umberto Spaggiari 13.10.18 

Alberto Lorenzi 12.10.18 Alberto Lanzoni Anna Lisa Miloro Angelo Adami 19.10.18 

Gloria Lugari 12.10.18 Lelio Marsili Barbara Becchetti Luigi Mediani 19.10.18 

Jacopo Lugari 12.10.18 Paolo Sangilli Valentina Ferrari Athos Reverberi 21.10.18 

  Mario Ricci Federica Capelli Fernanda Pasini 23.10.18 

 

PROVERBI 

Dicembre e gelato non va disprezzato. 

Dicembre imbacuccato, grano assicurata. 

Per santa Bibbiana scarponi e calze di lana. 

Se canta il gallo fuori dell’ora, il tempo 
buono va in malora. 

Tó al bòun quând al vîn e al catîv quand al 

câpita. 

Un pêder al mantîn sèt fiō, mó sèt fiō i 'n 

mantînen un pêder. 
 

 

… DALLA REDAZIONE 

Tantissimi auguri, da tutti noi,  

agli amici che festeggiano i primi 90 anni: 
Dianna Genero,   Rosina Mannarino,   Santina Comi, 

Antonino Musi,   Maria Teresa Montanari,  Dina Bartoli,  

Gabriello Buscioni,   Antonio Grasselli,   Carmen Bizzarri,  

Aldegonda Grasselli,  Ofelia Bosi,    Luigi Mediani, 

Armanda Bonacini,   Lina Dallasta,   Vittoria Rubertelli,   

Alberto Cirlini  

 

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 

 


