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In primo piano: testimonianza di Mafalda Vannini  

 

Nella mia lunga vita ho provato ogni sorta di sofferenza, di miseria, di sacrifici, 
di fatiche, ma la prova più dolorosa, indescrivibile è stata la morte di mio figlio 
Francesco. 
Sono nata a Viano nel 1928 in una famiglia numerosa: eravamo in 11 fratelli. 
Passammo poi a lavorare un piccolo podere al Mulino di Leguigno, quindi a 
Grassano Basso. In quegli anni c’era tanta miseria, per cui i figli venivano 
mandati a servizio molto presto per avere una bocca in meno da sfamare e  

ricavare una piccola ricompensa. A tredici anni sono andata anch’io a servire presso una famiglia di 
Carbognano. Lavorai duramente come una persona grande. Alla fine dell’anno portai a casa un sacco di 
frumento. A 17 anni conobbi Stanislao Strozzi, un giovane di Quattro Castella, che aveva fatto la guerra ed 
era stato anche prigioniero degli americani. Ci sposammo nel 1948 e andammo ad abitare presso mia suocera 
in via Roma all’attuale n° 3. Non avemmo soldi, ma eravamo giovani con tanta voglia di lavorare. Mio marito 
raccontava, che era ancora piccolo, ma già aiutava il nonno a fabbricare “le Prille”, specie di roulotte, che 
tanto attiravano grandi e piccini. Alla fine, Stanislao accettava tutti i lavori che gli capitavano. Divenne anche 
“al Parador” (accompagnatore di bestie) per conto ed “Bachin Nani di Monticelli”. Fu così che anche lui divenne 
Bachin per tutti. Anch’io mi davo da fare: facevo la lavandaia presso le famiglie benestanti del paese. Andavo 
a vendemmiare, a mietere il grano, alla macchina da trebbiare, alla risaia e per otto anni ho fatto anche la 
magliaia. Intanto erano nati i nostri figli: il primo fu chiamato Francesco come mio padre, il secondo, Fausto, 
in onore di Coppi, il grande campione. Di tanti impegni che avevo si aggiunse anche l’assistenza a mia suocera 
paralizzata a letto. Che gioia quando mio marito fu assunto dalla Fornace di Bibbiano. In quegli anni anche a 
Quattro Castella vennero costruite le case popolari. Noi avevamo i titoli per averne una da riscattare 
mensilmente. In seguito, Stanislao passò presso la ditta Morini Calcestruzzi. Era tanto benvoluto e 
apprezzato, che quando andò in pensione gli rilasciarono un diploma con una medaglia d’oro al merito. Questo 
diploma è in bella mostra assieme a quello che gli fu consegnato quale consigliere comunale. Nel frattempo, il 
benessere era arrivato per tutti. Anche noi potemmo costruirci la casa dove abito. Nel piano di sopra c’è mia 
nuora Carla, disponibile quando non è impegnata nel compito di nonna. Mio figlio Fausto viene tutte le mattine 
a vedere se ho bisogno. Sento la mancanza di mio marito, che se ne è andato poco tempo fa, all’età di 94 anni. 
Vivo di ricordi. Guardo spesso con tanta nostalgia questa fotografia della mia famiglia d’origine. Penso anche 
con orgoglio a quanti, in paese, ci hanno voluto bene e nel bisogno ci hanno aiutato. Nelle botteghe ci davano 
la roba “a spetta” perché sapevano che non avrebbero perso i soldi. L’aiuto reciproco, l’onestà e il rispetto 
sono valori importanti per il vivere in comune. 
 

I SANTI DEL MESE DI marzo e aprile (… alcuni …) 

Auguri di cuore a tutti coloro che si chiamano: Adriano, Albino, Angelo, Ave, Caterina, Cristiano, 
Emma, Ezio, Franca, Francesca, Giorgio, Grazia, Lea, Letizia, Lucio, Luisa, Matilde, Riccardo, Rina, 
Salvatore, Sara, Silvio, Tiziano, Ugo, Valeria. 



 

C’SA GHE’ ED NOV      …    “IL GIARDINO DI ANEMONE” di Evelyn Bagnoli 

 

Il Giardino di Anemone nasce come idea già 8 anni fa. Da poco, da soli tre mesi il 
laboratorio floreale fa parte della vostra comunità. È un laboratorio floreale 
dove fiori, colori e materiali differenti si mescolano diventando composizioni 
floreali armoniose e delicate. L'Anemone è un fiore a fioritura estivo-autunnale, 
pianta erbacea perenne molto decorativa, con grandi fusti fioriferi di oltre 1 m, 
ramificati e dotati di foglie, che portano fiori di grandi dimensioni che si aprono  

in successione, con varietà a fiore doppio, semidoppio e semplice, di colore bianco, rosato o rosso.  
Il laboratorio vuole offrire sia la vendita al dettaglio ma anche e soprattutto studio e realizzazione di 
progetti floreali per eventi particolari, come: matrimoni, cene aziendali, battesimi, cresimi, comunioni e 
design floreale per interni. 
Il Giardino di Anemone vuole trasformare l'idea generale del negozio di fiori: la vendita al dettaglio del 
fiore, ormai sviluppato anche dalla grande distribuzione, ha perso il suo significato, un mazzo di fiori o 
semplicemente un fiore confezionato con professionalità ed amore può comunicare tanto. Dietro ad un 
abbinamento floreale il fiorista nasconde molto criterio e preparazione, studio e tempo. 
Il Giardino di Anemone crede nella stagionalità floreale e l'etica del fiore ecosostenibile per questo si 
avvale di partners, produttori italiani e possibilmente a km 0, per quanto possibile nel mondo floreale. 
Tra poco partirà la Stagione Matrimoni, come la chiamiamo noi fioristi, quindi il Laboratorio rimarrà aperto 
solo al mattino ma sempre presente. 
Vi ringrazio per l'opportunità e come voi date il benvenuto a me, io dò il benvenuto a voi nel mio Giardino! 

 

L’ANGOLO DELLA POESIA: “Durante l’attesa” di Elisa Torreggiani 

Io sono immersa nella storia.  
Mi accorgo di essere dentro ad un’immagine,  
che mi dà la sensazione che il silenzio sia vissuto,  
e l’arte e le cose che mi circondano mi attraggono e  
mi raccontano una storia anche se non funzionano più. 
Dentro il vestito semplice,  
fatto di teli vecchi, tessuti e colorati con erbe,  
rivivo una semplicità antica  
e capisco quanto è bello dimenticarsi  
ogni tanto delle abitudini quotidiane. 
La panca su cui sono seduta  

non ha nessuna firma importante,  
ma profuma di legno, di una stagione passata.  
Intorno a me domina lo spazio  
e, dalle finestre alte,  
ammiro la natura che circonda il castello,  
fino a toccare il cielo,  
dove i colori si mescolano in una armonia di poesia. 
Spero che il bosco mantenga l’aspetto di questa  
vecchia ma salda rovina, padrona dei colli,  
perché lo scorrere del tempo ci regali ore preziose  
per sognare ancora. 

 

I consigli della Nonna: FIORI E PIANTE RIGOGLIOSI CON I FONDI DI CAFFE’ 

Le nonne non buttano mai via nulla…nemmeno i fondi di caffè!!! Brave nonne, perché i fondi di caffè sono 
un fertilizzante naturale, economicissimo, caratteristica questa che non guasta mai. Infatti, i fondi di 
caffè favoriscono la crescita rigogliosa delle piante da fiore, sia in vaso che in terra, nei giardini e nelle 
aiuole. Come usare il caffè per concimare i fiori? Basterà spargere il caffè nel terriccio vicino alla base della 
pianta, oppure mescolare i fondi di caffè nel terriccio, ancora prima di trapiantare i nostri fiori. Questo 
fertilizzante naturale nasconde anche un piccolo segreto (…sshhh) che adesso sveliamo, ma solo per i lettori 
dello Strillo di Matilde. I fondi di caffè, se aggiunti al terriccio delle ortensie, aiuteranno la pianta a 
sviluppare fiori dal colore blu brillante. 

 Cecilia Marsiglia 

 

Il proverbio del mese 
A dare le ansie ci pensa la Vita, ad alleviarle ci pensa la Vite. 

  



La Maestà di via Lenin 

 

Questa edicola si trova all’incrocio di via Lenin. E’ orientata a nord ed è dedicata alla 
Madonna della Ghiara. La pianta è mista e a due falde con la parte dietro conica. Il tutto 
è coperto da coppi e l’accesso è ad arco a tutto sesto, il pavimento è a cortina e l’interno 
è a volta. 
Si accede attraverso uno scalino. All’interno c’è l’altare sul quale appoggia il dipinto della 
Madonna della Ghiara. L’affresco è incorniciato a stucco. L’entrata è chiusa da un 
cancello sopra il quale si trova un semicerchio di ferro. C’è anche una targhetta sulla 
quale c’è scritto: “Quem genuit adoravit” MDCCCXXV 

 

Il ricordo di Gianfranco Pisi: “la Peppina”  
Giuseppina Ferrarini, chiamata da tutti con lo “scotmai”, Peppina, rimasta vedova in giovane età, ha 
dedicato interamente la sua vita alle attività della parrocchia di Quattro Castella, riservando la sua 
attenzione principalmente alla gestione dei bambini. Di una fede incrollabile, ma aperta al dialogo 
con tutti e sempre disposta ad aiutare chi aveva bisogno, è una persona che i giovani degli anni ’50 
non hanno dimenticato. 
Sempre presente alle funzioni religiose, compreso il Vespro, nei pomeriggi del sabato e della 
domenica, si sedeva sul muro presente nel campetto dell'indimenticabile Pavaglione, contemplava 
con sguardo amorevole i suoi fanciulli di Azione Cattolica e non, che giocavano, chi a calcio, 
particolarmente i maschietti, mentre le bimbe si dilettavano a sfide a bandiera, nascondino e a 
qualche palleggio a pallavolo.  
Dove tuttora viene installato nel periodo estivo il gazebo, sotto il quale tanti parrocchiani 
partecipano a pranzi luculliani, c’era una pista e una buca per il salto in lungo, frequentata non solo 
dai giovanissimi ma anche da persone adulte.  
Aveva sempre con sé un borsone che conteneva dolci, con i bambini che, durante le pause dai 
giochi, correvano da lei per gustare i mignin (piccoli wafer rettangolari), liquerizia sia in piccoli 
tranci che in rotelline con in mezzo un mini confetto. Per non parlare poi dei sughini, minuscole 
caramelline di zucchero di vario sapore. Si preoccupava molto della salute dei bambini presenti. In 
molti andavano a bere in una piccola sorgente d’acqua raccolta in una pozza davanti alla casa 
colonica della famiglia Fantuzzi. Non voleva che si bevesse quell’acqua perché nel vecchio campo 
sportivo in passato vi era il cimitero e quindi le falde acquifere potevano essere inquinate.  
Consigliava, grazie anche alla gentilezza dei Fantuzzi, di andare a bere nel rubinetto sotto i portici 
della stalla.  
La Peppina cercava sempre di accontentare i suoi ragazzi. Per acquistare un pallone da calcio, era 
diventata il centro di raccolta dei punti presenti sull’etichetta di una famosa marca di cioccolato, 
che bimbi e genitori le recapitavano o sul piazzale della chiesa o nella sua abitazione in Via Roma, 
di proprietà dei genitori di Paolo e Marta Ghidini. Arrivato il tanto agognato cuoio, lo teneva 
giustamente in religiosa custodia, e lo metteva a disposizione al termine del Vespro. 
Tra le tante iniziative della Peppina, si ricorda l’aver confezionato, assieme ad altre parrocchiane, 
il costume che quattro paggetti hanno indossato nella visita pastorale di Monsignor Beniamino 
Socche e nella festività del Corpus Domini.  
Inoltre, grazie alla sua collaborazione, si conquistò, da parte dei bambini, la vincita al concorso 
provinciale di dottrina.  
Distribuiva anche il settimanale Famiglia Cristiana. 

 

 



La ricetta del mese: “Torta alla ricotta” di Gianna Villa 

 
 

SONO NATI  SI SONO SPOSATI  CI HANNO LASCIATO 

 

 

 

 

 

Mattia Becchetti 25.03.2019   Carla Bigliardi 04.04.2019 
Achille Leo Fabbris 05.04.2019   Ugo Corazzari 15.04.2019 
    Paolina Torreggiani 18.03.2019 
      

  

… DALLA REDAZIONE 

agli amici che festeggiano i primi 90 anni: 

 

tantissimi auguri,  

da tutti noi,  
 

 
Giannina Friggeri  15 aprile 
 
Alcide Colli   29 marzo 

 

 

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 i Quattro Castella 
 


