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In primo piano  

 

Dopo la grande paura 

Riprendiamo faticosamente le nostre pubblicazioni dopo l’interruzione 

forzata legata alla fase più acuta del coronavirus.  

La pandemia ci ha, in ottemperanza alle norme nazionali che ci chiedevano 

di stare a casa e di muoverci solo in caso di assoluta necessità, suggerito 

di sospendere prudenzialmente l’attività.  

E il recapito di questo foglio, che esce quando e come può, non rientrava certamente in questa casistica.  

Ora, che conosciamo meglio questo infernale virus e che abbiamo iniziato la campagna vaccinale, possiamo, 

con molta cautela, riprendere la nostra pubblicazione.  

Obiettivo: portare alle case di chi, per i motivi più vari, non riesce più a frequentare i luoghi di socializzazione, 

alcune notizie o aneddoti di persone e del paese.  

don Andrea e la Redazione 
 

INTERVISTA DEL MESE:  

Ritratto di Maria Cantagalli  

(scritto da Maria Luisa Violi il 27.2.2020) 

 

Tra le clienti del fruttivendolo, ce n’è spesso una che si distingue da 

tutti, perché il suo sorriso illumina la stanza. È una persona umile, che 

t’invita al saluto.  

Il lavoro è sempre stato il suo obiettivo: gestire un negozio di alimentari 

e mangimi, fare rifornimenti di benzina, curare e aiutare marito e figlio, 

era per Lei indispensabile. 

Ma l’aspetto che più ti stupisce è la consuetudine di rispettare le 

vecchie tradizioni: se passi da casa sua il lunedì mattina, vedi Maria che 

sta lavando all’aperto nel vecchio mastello di legno, con l’asse dello 

stesso materiale. Invano il figlio Mauro la invita ad usare la lavatrice, 

ma lei risponde che il lavaggio a mano è migliore. Adora il figlio e lo 

circonda d’ogni premura.  

Cara Maria, avrei voluto essere tua figlia, perché tra noi c’era tanta empatia e altrettanta confidenza. Venivo 

a comperare lo stracchino e il mangime per le mie galline: Quel negozietto era arredato con mobili antichi e 

ti donava un’atmosfera di mistero, serenità e ricordi …. Maria ti ho sempre voluto bene, e te ne voglio tutt’ora. 

 



 “Il Belvedere di Bergonzano”  

 

Che tristezza passare davanti al Belvedere di Bergonzano! Si prova un 

senso di abbandono, di decadenza, di rovina. 

Durante la guerra questo edificio accolse una numerosa famiglia di 

sfollati. Fra i bambini c’era anche Galeone, il futuro allenatore di calcio. 

Nel dopoguerra fu colonia estiva per i bambini delle famiglie povere di San 

Pellegrino, organizzata dall’indimenticabile parroco don Angelo 

Cocconcelli. 

Nel 1947, circa, i coniugi Tagliavini vi aprirono una bottega con annessa osteria (ora diremmo alimentari e 

bar). In seguito, divennero ristoratori e da allora Bergonzano fu una meta ambita e ricercata da tantissima 

gente. Contemporaneamente fu sede della scuola elementare fino alla metà degli anni ’70. 

Dopo una storia così gloriosa il nostro Belvedere non merita di morire abbandonato. 

DAI CASSETTI DELLE REZDORE 

“Risotto con pera e gorgonzola” di Eles Gambetti 

 

L’ANGOLO DELLA POESIA  

Per Sempre 

 

Ti feci una promessa, 

ti dissi “per sempre”, 

che vale ogni gioia 

ma anche ogni lacrima. 

Ci sono “per sempre” 

che non si possono più dire 

ma si rinnovano con uno sguardo, 

non sempre condiviso, 

con parole sussurrate 

 

ad orecchie che non sanno più 

ascoltare. 

Un palloncino 

lanciato verso il cielo da una madre 

per mandare il suo “per sempre” 

ad un pezzo del suo cuore 

strappatole troppo presto. 

C’è chi è morto 

in un letto di ospedale 

immaginando 

 

di essere un “per sempre” 

senza un’ultima, confortante 

conferma. 

I “per sempre” di chi giura amore 

eterno, 

che si scontrano, 

in una lotta senza fine, 

con i “per sempre” 

giurati per odio e per vendetta. 

 

Stefania Gualerzi 
 



 

I CONSIGLI DELLA NONNA di Cecilia Marsiglia:  

Un trucco per rimuovere i graffi dalle superfici in legno 

Ritorna lo “Strillo di Matilde” e quindi anche i consigli della nonna. Stavolta dovrei dire dei “nonni”, 

perché l’ho carpito da mio nonno materno, commerciante di legnami e da mio nonno paterno, esperto 

falegname… e si tratta di un trucchetto casalingo infallibile per rimuovere i graffi dalle superfici in 

legno, in una sola mossa e con l’utilizzo di un solo ingrediente. No, non è il bicarbonato e non sono 

nemmeno l’aceto o l’olio. Scopriamo subito di cosa stiamo parlando, così da correre immediatamente 

ai ripari: le noci! Basterà semplicemente strofinare sulla superficie da trattare un gheriglio di noce, 

così che gli oli essenziali contenuti al suo interno possano entrare in contatto con il legno. Dopo aver 

strofinato facciamo agire per 10 minuti e poi, con un panno morbido di cotone, rimuoviamo i residui. 

Un rimedio semplice ed economico, vero?  

 

“Il grembiule della nonna” di Maurizio Magistri 

 

Ti ricordi del grembiule di tua Nonna? 

Il primo scopo del grembiule della Nonna era di proteggere i 

vestiti sotto, ma, inoltre: serviva da guanto per ritirare la padella 

bruciante dal forno. 

Era meraviglioso per asciugare le lacrime dei bambini e, in certe 

occasioni, per pulire le faccine sporche. 

Dal pollaio, il grembiule serviva a trasportare le uova e, talvolta, i 

pulcini!                                                                                                                      

Quando i visitatori arrivavano, il grembiule serviva a proteggere i bambini timidi. Quando faceva 

freddo, la Nonna se ne imbacuccava le braccia.  

Questo buon vecchio grembiule faceva da soffietto, agitato sopra il fuoco a legna. Era lui che 

trasportava le patate e la legna secca in cucina. Dall' orto, esso serviva da paniere per molti ortaggi 

dopo che i piselli erano stati raccolti era il turno dei cavoli.  

A fine stagione, esso era utilizzato per raccogliere le mele cadute dell'albero.  

Quando dei visitatori arrivavano in modo improvviso, era sorprendente vedere la rapidità con cui 

questo vecchio grembiule poteva dar giù la polvere. 

 All'ora di servire i pasti la Nonna andava sulla scala ad agitare il suo grembiule e gli uomini nei 

campi sapevano all' istante che dovevano andare a tavola. La Nonna l'utilizzava anche per posare 

la torta di mele appena uscita dal forno sul davanzale a raffreddare. 

Ai nostri giorni sua nipote la mette là per scongelarla. 

Occorrerà un bel po' d' anni prima che qualche invenzione o qualche oggetto possa rimpiazzare 

questo vecchio buon grembiule. 

I SANTI DEL MESE DI febbraio 

Auguri di cuore a tutti coloro che si chiamano: Brigida, Biagio, Agata, Riccardo, 

Girolamo, Valentino, Faustino, Giuliana, Giacinta, Margherita, Gabriele, Romano, … 
 

 



 

SONO NATI  SI SONO SPOSATI  CI HANNO LASCIATO 

 

 

 

 

 

Leone Arrighi 16.01.21 Valter Tocchi - Katia Paolini rito civile Laura Binini 30.01.21 

Noemi Codeluppi 20.01.21 Lorenzo Rozzi - Claudia Zucchinali   “      “ Alessandra Friggeri 17.01.21 

Nicolò Diana 01.02.21   Bruna Morini 14.01.21 

Enea Parini 02.02.21   Ida Giampietri 04.01.21 

Federico Manfredi 05.02.21   Vittorio Ferri 21.01.21 

Camilla Francia 09.02.21     

Filippo Broggi 14.02.21     

      

      

 

PROVERBI di febbraio 

Febbraio nevoso estate gioioso. 

------- o ------- 

La neve di febbraio è come lo strutto di 

carnevale. 

------- o ------- 

L’acqua di febbraio riempie il granaio. 

------- o ------- 

Primavera di febbraio reca sempre qualche 

guaio. 

------- o ------- 

 

… DALLA REDAZIONE 

agli amici che festeggiano i primi 90 anni: 

 

tantissimi auguri,  

da tutti noi, a:  

 

 

Ennio Mega  16 gennaio 

Giovanni Del Rio  17 gennaio 

Angiolina Tanzi  4 febbraio 

Leonello Castagneti 16 febbraio  

 

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 con il 

Comune di Quattro Castella 

 


