
 
Numero 18 – maggio-ottobre 2022 

Come è nato “Lo Strillo” 
“Don Andrea” disse una volta l’instancabile Vincenza, al ritorno da una visita alle persone anziane, “tutte 
mi fanno la stessa domanda: ‘Sa ghè ed nov?’. Cosa possiamo fare?” 
“Rivolgiti a Giulio Bernabei, vedrai che ci aiuterà a risolvere il problema.” Rispose il parroco. 
Siamo all’oratorio a piegare i cappelletti, quando entra Mario con il grembiule da ‘resdora’, perché 
impegnato alla macchina per la sfoglia, e annunciò: “Donne, è nato lo ‘Strillo di Matilde’!!!” 
Iniziò così la vita di questo simpatico foglio il 28 febbraio del 2018 con una tiratura di 50 copie, e con 
l’impostazione tipografica curata da Stefania Gualerzi. Ora vengono stampate 300 copie.  
La redazione ha sede nella villa Bernabei con tanto di corrispondenti, correttori, critici, distributori, con 
l’imprimatur di don Andrea. L’insostituibile Mara è il pezzo forte dello staff, perché sa fare di tutto. È un 
piacere vederla sfrecciare con la sua ‘fuori serie’, una Panda blu anno 2006 a consegnare il giornalino. 
 

OLGA MUNARINI – Quanto è importante la scuola nella vita. 

 

Sono nata a Tripoli di Roncolo il 12/06/1932 in una famiglia di mezzadri: i genitori, i 
nonni paterni e un fratello nato nel 1940. In quella casa dove ho vissuto fino al 1954 
quando mi sono sposata, ho trascorso un’infanzia felice e spensierata. In casa c’erano 
pochi soldi ma non è mai mancato il necessario, nemmeno durante la guerra. La famiglia, 
la scuola e la parrocchia sono stati i punti di riferimento per la mia crescita. Scoprii presto 
quanto fosse importante la scuola, grazie alla maestra Amelia Cilloni De Lucia (abitava 
a Reggio e veniva a Roncolo in corriera) che mi ha dato una “dritta”. Non ci insegnava 
solo a scrivere, leggere e far di conto, ma anche a “vivere” come diceva Lei. Ero brava 
in aritmetica e questa capacità mi è servita quando sono entrata nella famiglia Munarini. 
Don Corsi è stato il sacerdote che mi ha accompagnato dal Battesimo al Matrimonio. 

Purtroppo, il dolore era in agguato: nel 1943 mio padre si ammalò. Dopo una visita dal 
Prof. Pampari a Montecchio gli fu consigliato un trattamento speciale a Parma. Come 
arrivare in quella città?  Due giovani vicini di casa che possedevano la bicicletta si offrirono 
per il trasporto: mio padre, ben coperto con dei panni, venne adagiato sul carrettino del 
latte imbottito di cuscini. Mentre un giovane trainava il misero mezzo di trasporto, l’altro 
lo aiutava tirando una corda legata al veicolo.  
Così percorrendo strade non ancora asfaltate con il pericolo di bombardamenti, giunsero a Parma. Dopo il 
trattamento non potendo mettersi sulla via del ritorno perché si era fatto sera, trovarono ospitalità presso dei parenti 
che abitavano in periferia. Passarono la notte nella stalla vicino a una capretta!!! Nel 1945 mio padre purtroppo 
morì e mia madre coraggiosamente tirò avanti con l’aiuto di un salariato. (grazie Olga per questa delicatezza di 
linguaggio, allora si diceva “servitore”). Una volta arrivò nel cortile un camion per ritirare delle balle di paglia, lo 
guidava un giovane di nome Francesco Munarini. Si vede che gli avevo fatto una bella impressione perché tutte le 
sere veniva ad accompagnarmi quando portavo il latte al casello presso la Villa Tirelli. Nel 1950, in occasione 
dell’Anno Santo, Checco andò a Roma con degli amici: Perseo, Fratti, Binda, Oreste Cantoni e mi portò l’anello di 
fidanzamento. “È questo!” dice Olga commossa mostrando la mano. Il 6 novembre 1954 ci siamo sposati. Ben 
accolta da Edvige e Osvaldo iniziò la mia nuova vita in casa Munarini a Selvirola di Quattro Castella. 

 



 

 

Giovanna Muzzi generosa compagna di risaia 

 

Dal libro di Israella Rossi “Le stagioni della monda” 
1951 PARTENZA. L’autista aveva iniziato la raccolta delle mondine dal capoluogo, 
più Roncolo, Salvarano e Montecavolo. Quando l’automezzo arrivò in piazza le 
donne, che già si conoscevano, cominciarono a salutarsi calorosamente, noi quattro 
alla prima esperienza ci legammo immediatamente con Rina e Giovanna di Roncolo 
e ci accordammo all’istante per formare una squadra e lavorare insieme. 
ARRIVO ALLA CASCINA di Lumellogno (No) Arrivammo a destinazione verso 
sera. Nel grande cortile noi ragazzine stavamo in disparte un po’ disorientate. Ma fu 
questione di poco perché Giovanna energica, decisa, più pratica di noi prese in mano 
la situazione e ci guidò nei passi successivi. Ella sarebbe andata in camerata a 
scegliere le brande in modo che fossero vicine e nella stessa fila e a sistemare le 
cassette, mentre a noi disse di andare alla svelta a riempire di paglia di riso le nostre, 

compresa la sua. Si raccomandò di scegliere la migliore. Eseguimmo il nostro lavoro alla fioca luce di un 
lampione. Con il nostro paglione sulle spalle ci avviammo verso la camerata dove c’era Giovanna che aveva fatto 
un buon lavoro. 
Eravamo stanche e sudate: Sentivamo il bisogno di lavarci Giovanna sorridendo ci accompagnò al canale che 
scorreva li vicino: quello sarebbe stato il nostro bagno!! 
IN RISAIA  A piedi nudi intirizziti dall’aria fresca del mattino mi trovai davanti quella sconfinata piana di riso … 
e regnava una quiete assoluta … Man mano che il sole si alzava l’umidità aumentava, l’aria diventava afosa, la 
sete cominciò a farsi sentire. Che sollievo quando vedemmo arrivare Giovanna con un barilotto sulle spalle. 
Agile, silenziosa cominciò a passare dietro alle squadre offrendo Acqua, acqua! Allora ci si alzava un momento 
per prendere il bicchiere. Che ristoro ci davano quelle lunghe sorsate d’acqua. Al termine del giro Giovanna, la 
nostra acquaiola, riponeva al fresco il barilotto poi tornava con noi a lavorare. Una volta vidi una lunga biscia 
d’acqua strisciarmi attorno a una gamba. Fu un momento terribile per me che, per paura e il ribrezzo lanciai un 
urlo di spavento. Fortunatamente l’amica Giovanna mi era di fianco e con un balzo fulmineo afferrò la serpe per 
la coda, la fece roteare in aria e la lanciò lontano. 
Arrivò anche per noi il termine di quella dura esperienza. Noi sei amiche Maria, Ermanna, Piera, io, Rina e 
Giovanna ci promettemmo di fare ancora squadra l’anno successivo. 
1955La squadra delle mondine è pronta per partire. Con mia grande sorpresa constatai che mancavano due care 
amiche: Giovanna, perché a breve avrebbe sposato il suo amato Orlando e Maria perché aveva intrapreso un 
nuovo lavoro. In quel momento presi atto che le cose anche nel nostro piccolo mondo stavano velocemente 
cambiando e da quel momento nulla sarebbe stato come prima. 
 

C’SA GHE’ ED NOV      …    “FUORIMANO” Stuzzicheria 

 

Fuorimano nasce il 19 Dicembre 2021 tra i colli 
castellesi dall’Unione di 4 ragazzi Serena, 
Valerio, Vania e Filippo è da una famiglia dietro 
molto presente con consigli e “dritte” Viviano, 
Ada e Maria.  
FUORIMANO, bottiglieria-stuzzicheria, si 
occupa principalmente di aperitivi, serate a tema, 
musica dal vivo, pin seria e pranzi/cene veloci. 
FUORIMANO ha una vasta carta dei vini anche 
da asporto 

 

una vasta scelta di gin e cocktail. Vi aspettiamo in Via Prampolini 2/B a Quattro Castella. 
FUORIMANO segue i seguenti orari:  
Lunedì chiuso, da Martedì a Venerdì 11,30-22,00, da Sabato a Domenica 07,00-22,00 

  



L’ANGOLO DELLA POESIA di Giorgetta Gramatica (1985) 
Ho sceso le scale per l’ultima volta, 
ho chiuso la porta alle mie spalle  
per sempre…. 
Ciao scuola. Ti lascio. 
Non è il consueto “arrivederci”,  
ma è l’addio.  
Addio per sempre! 
Per me s’è fatta sera ormai, era di un 
lungo giorno passato in fretta. 
Giorno pieno di gioie e tristezze,  

d’illusioni e di speranze, trepidazioni 
ed ansie, amarezze, soddisfazioni … 
Amica e compagna fedele e madre 
felice. 
Mi hai visto sposa, hai vissuto con me i 
dolci e lieti eventi e del dolore gli 
immancabili momenti. 
Mi mancherai! 
Mi mancheranno i ragazzi, 
la loro ingenuità, le fresche contagiose 

risate, che hanno avuto il gran potere di 
mantenermi giovane e sempre 
interessata  
Mi mancheranno i colleghi, il rapporto 
leale, spiritoso, schietto,  
sempre improntato di stima e di 
rispetto. 
E poi mi mancherà tant’altro ancora … 
Addio … 
Addio per sempre, scuola. 

 

DAI CASSETTI DELLE REZDORE 

L’ANTIPASTO ESTIVO di Viola Mina Costetti  

 
 

I consigli della nonna: PROFUMARE L’ARMADIO (a cura di Cecilia Marsiglia) 

L’Estate sta per salutarci e questo comporta il famigerato cambio stagionale nell’armadio.  

Non pensate che la nonna abbia la bacchetta magica per dare un colpetto e … oplà i capi estivi lasciano il posto ai 
maglioni ed agli abiti pesanti: quello dovrete farlo voi!!!  

In realtà la nonna ha un utile ed efficace rimedio per eliminare l’odore che proviene dall’armadio, nella maggior 
parte dei casi quello di naftalina. Per dare ai vostri vestiti e a tutto l’armadio un bel profumo, naturale, di agrumi, 
prendete dei mandarini (o delle arance belle sode), trapassate più volte la scorza con un grande ago ed in ogni buco 
infilate un chiodo di garofano. Poi passate un nastro colorato intorno al profumatore prescelto ed appendetelo 
nell’armadio.  

  



I SANTI DEL MESE DI maggio - settembre 

Auguri di cuore a tutti coloro che si chiamano: Filippo, Giacomo, Benedetto Ignazio, 
Mattia, Rita, Ireneo Luigi, Pietro, Paolo, Tommaso, Elisabetta, Edda, 
Adriano, Alfonso, Lidia, Gaetano, Domenico, Egidio, Rosalia, Gregorio … 

 

SONO NATI  SI SONO SPOSATI  CI HANNO LASCIATO 

 

 

 

 

 

Lorenzo Giavelli 10/08 Lorenza Beggi 04/06 Giacomo Iori 10/05 
Ginevra Bonaccio 12/06 Alessandro Camellini  Adolfo Grisendi 02/06 
Sofia Pioppi Militello 30/06 Lisa Montanari 15/06 Spero Secchi 09/08 

Vittorio Carotenuto 14/07 Simone Idili  Marisa Bolondi 05/05 
Nicole Beggi 11/08 Elisa Fontana 18/07 Virginia Canovi 25/08 
Viola Garimberti 30/08 Francesco Aliberti  Lina Pasini 09/05 

    Adolfo Grisendi 02/06 

L’ANGOLO DEL LIBRO  a cura della Biblioteca Comunale 
Saghe Famigliari da leggere in autunno 

 Naufraghi del Destino di Hulia Navarro: 4 giovani naufraghi in cerca di un approdo. 
 La treccia alla francese di Anne Tyler: Nel 1959 Robin Garrett e sua moglie Mercy 

decidono di fare una vacanza con i figli in riva al lago. 

 I gerani di Barcellona di Carolina Pobla: 1928. Le sorelle Torres abitano nella villa più bella di Málaga. 

Per ricevere a casa questi o altri romanzi della biblioteca è sufficiente chiamare il numero 0522/249232, i volontari 
di Auser vi consegneranno a domicilio ciò che desiderate leggere. 

… DALLA REDAZIONE 

agli amici che festeggiano i primi 90 anni: 

 

tantissimi auguri,  

da tutti noi, a …  
 

Rosina Canovesi 

Giovanni Costetti 

Raimondo Maiani 

Olga Incerti 

Silvio Irati 

15 / 04 

20 / 04 

05 / 05 

12 / 06 

08 / 07 
 

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 
 


