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Gli auguri del Parroco  

 

Viviamo un tempo nel quale le famiglie debbono affrontare aumenti delle 
spese e incertezza. Con una giusta attenzione ad evitare gli eccessi, non 
mancano però in paese i segni della festa del Natale, che sono le luci e il 
presepe. Nei cortili e nei giardini le luci accese trasmettono un po' di vita e 
di calore. Nelle case e nelle chiese le statuine si dispongono attorno alla 
grotta e un suggestivo presepe vivente è apparso sabato 17 in piazza. E' tutta 
arte, un'arte in cui tutti siamo artisti, che lavora in miniatura e proprio per 
questo ci avvicina a quel Mistero grande che ha deciso di farsi piccolo. 

d.Andrea 

INTERVISTA DEL MESE:  
Giovanni Costetti 

 

All’ombra di due frondosi alberi, un panorama meraviglioso delle prime colline di Roncolo, 
davanti ad una distesa stupenda di erba medica, siamo in piacevole compagnia di 
Margherita e Giovanni Costetti che ci racconta gli anni vissuti dalla montagna alla pianura: 
da Buvolo negli anni 70 si trasferì con i genitori ed un fratello a Roncolo ex via "Soadino” 
ora Galileo Galilei nella “ Cà dal Pòm” ( Casa del Pomo così chiamata per i tanti alberi di 
meli). Iniziò una nuova vita, sempre da contadino, non più da mezzadro ma da proprietario 
e ci racconta che pure le fatiche del lavoro sembravano meno pesanti in quanto, tanta era la 
soddisfazione di lavorare il proprio podere. Giovanni iniziò a lavorare alla Coop Box di 
Bibbiano ma aiutò comunque la famiglia nella conduzione del podere. Dopo la morte dei 
genitori, si divisero un poco i compiti: il fratello continuò il lavoro da contadino e Giovanni 
avendo imparato dalla madre accudiva la casa. 

Giovanni iniziò a lavorare alla Coop Box di Bibbiano ma aiutò comunque la famiglia nella conduzione del 
podere. Dopo la morte dei genitori, si divisero un poco i compiti: il fratello continuò il lavoro da contadino e 
Giovanni avendo imparato dalla madre accudiva la casa.  
Durante la visita ai suoi parenti, incontrò la sorella di un suo amico, rimase molto colpito da lei, ne parla con 
molta gioia come il “classico colpo di fulmine”. Iniziarono a frequentarsi e dopo pochi anni si sposarono nella 
chiesa della Pietra di Bismantova. 
Dopo 17 anni di matrimonio purtroppo nel 1993 la sua adorata Anna morì. Mentre racconta della moglie, gioia e 
commozione si alternano, questo fa pensare alla sensibilità, bellezza e bontà di questa persona. Nel 1997 gli morì 
pure il fratello, rimanendo solo a proseguire il lavoro del podere. Nel 2001 purtroppo durante un forte temporale, 
un fulmine si scaricò sulla casa provocandogli non pochi disagi, tra cui la rottura del motore del carrello per il 
trasporto del letame dalla stalla alla concimaia, nell’attesa che fosse riparato ovviamente dovette farlo 
manualmente con la classica carriola, purtroppo scivolando cadde e si ruppe una spalla ed una caviglia. Essendo 
solo ed immobile a letto, chiese aiuto per essere assistito. Tramite conoscenti ebbe la fortuna di conoscere 
Margherita, persona con esperienza avendo lavorato anche al Pensionato San Giuseppe. Con Margherita si trovò 
molto bene, lei continuò ad essere presente anche in seguito. Margherita con la sua famiglia si è trasferita da 
Ciano a Roncolo accanto alla casa di Giovanni. Nel momento del bisogno commuovendosi, ci ricorda che ha 
conosciuto la generosità e l’amicizia di tante persone. 
Il racconto di Giovanni termina nella quiete del tardo pomeriggio e mentre ci saluta rammenta un lontano a lui 



caro ricordo, di quando a 20 anni andò militare prima a Siena poi a Livorno nel Corpo di Fanteria, quando il 
Tenente suo superiore, gli chiese se fosse stato capace di costruire un cavalletto che serviva ad arrotolare il cavo 
per il telefono da campo, ovviamente disse che ci avrebbe provato e con un campione di riferimento ci riuscì. Con 
questo risultato il suo superiore lo nominò attendente, dopo qualche tempo divenne attendente del Generale di 
quella stessa compagnia e così ebbe la fortuna di avere spesso giorni di licenza. Dopo questo ultimo ricordo 
ringraziamo Giovanni della cortese accoglienza salutiamo e lasciamo la “Cà dal pòm. 

C’SA GHE’ ED NOV      …   L’ “Oreficeria” di Mirco Gombi in via Roma 

 

Piacere mi chiamo Mirco. 
Da 22 anni progetto e realizzo gioielli, Sono sempre stato attirato dal mondo 
dell'Arte e del design, ed e' per questo che nel tempo oltre che coltivare la 
passione per il disegno e la pittura ho cominciato ad occuparmi di tatuaggi. 
Nel nuovo laboratorio di Quattro Castella in via Roma 3/b, sono riuscito a 
unire tutte queste arti e spero che questa nota di colore sia ben gradita dal 
popolo dei 4 Colli, dove si respira ancora il legame con il passato e la storia 
che l'ha resa cosi' importante. 
Colgo l'occasione per fare a tutti i miei piu' sinceri Auguri di Buone Feste! 

Mirco Gombi 

DAI CASSETTI DELLE REZDORE 

I passatelli di Graziella Catellani 

 
  



L’ANGOLO DELLA POESIA di LORIS BOTTAZZI 

Mi sento una goccia di vita 
Mi sento 
una goccia di vita 
dispersa nel cosmo. 
Tumultuosamente 
m’abbandono al ritmo 

che riecheggia lontano 
in spogliati silenzi. 
E divengo. 
Sono un palpito 
dell’immenso cuore 
del mondo. 

(Poesia Giovanile) 

SOTTO LA QUERCIA “AL QUERSOUN”  

 

Abitavamo a Bergonzano: era venuta a trovarci una cugina di Rubiera. Mio padre in quella 
domenica di fine agosto (era forse 1946 o 1947) ci disse: In omaggio all’ospite questa sera 
andiamo al cinema a Quattro Castella. In quegli anni nel Teatro Verdi venivano proiettati 
quei film di genere popolare che piacevano tanto: La cieca di Sorrento, Le due orfanelle, 
Ettore fiera mosca …. La sala era sempre piena al punto che molti portavano la seggiola da 
casa per non rimanere in piedi. All’ingresso prestavano servizio due carabinieri. Durante la 
cena mio fratello accusò un, con grande dispiacere rinunciò al cinema e andò a letto! 

Così ci avviammo in tre: Mio padre, mia cugina ed io. Quando arrivammo alla grande quercia (al Querson) che 
sorgeva all’inizio della carraia che portava a Monte Vetro, vedemmo steso nel fosso un uomo con impermeabile e 
cappello. Mio padre, titubante, si avvicinò e chiese se aveva bisogno ma l’uomo non rispose. In quel momento mi 
passarono davanti agli occhi le immagini di macabri assassini che vedevo su “Crimen” un giornale specializzato 
in materia “nera” che circolava in casa mia. Spaventata esclamai” Andiamo via, può darsi che i colpevoli siano 
ancora nei paraggi. Giunti al cinema informammo i carabinieri ma al loro ritorno ci dissero che sotto la quercia 
non c’era nessuno, anzi ironizzarono “forse è stata una visione”. Tornati a casa raccontammo a nostra madre la 
misteriosa avventura e lei improvvisamente esclamò. “Ma era Loris!!!” perché a un certo punto è sparito dal letto, 
ora però dorme tranquillo. Il burlone ci raccontò che a cena gli era venuta l’idea: ci aveva seguito silenziosamente 
e ci sorpassò sotto il Sasso Nero prendendo la scorciatoia che passava in boschetto di gaggie, rovi e di cespugli 
vari perciò quasi impraticabile. Si mise in posa sotto la quercia per spaventarci e … ci riuscì. 
Su l’ultimo numero di “Quattro Cartelle” ho letto che “al quersoun” rientra nel gruppo di piante da salvaguardare. 
Ne sono proprio contenta.  
                                                                                                                                                          Zulma Bottazzi 

L’ANGOLO DEL LIBRO  a cura della Biblioteca Comunale 

 

Il bassotto e la Regina di Melania G. Mazzucco 
Platone è un bassotto canterino e un po' poeta, con il coraggio di una tigre. 
La leggenda della rosa di Natale di Selma Lagerlöf . Una foresta innevata che si 
trasforma a Natale in un meraviglioso giardino, impervie montagne che rivelano miniere 
d'argento. 

Piccole cose da nulla di Claire Keegan 
Sono giorni che Bill Furlong gira per fattorie e villaggi con il camion carico di legna, torba e carbone. 

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. 

I SANTI DEL MESE DI marzo e aprile 

Auguri di cuore a tutti coloro che si chiamano: Lucia, Elisa, Claudio, Lucio, Barbara, 
Filippo, Nicola, Pietro, Ambrogio, Tommaso, Battista, Daniele, Antonio, Cristiana, 
Candido, Nino, Adele, Francesca, Vittoria, Stefano, Zenobio, … 



 

 

 

SONO NATI  SI SONO SPOSATI  CI HANNO LASCIATO 

 

 

 

 

 

Maxine Gallo 25.10.22 Alessia Strozzi 01.10.22 Savino Ferrari 17.10.22 
Nicole Esposito 31.10.22 Guido Santoni  Ada Pingani 24.10.22 

  Carlotta Gibertoni 01.10.22 Paolina Camparini 14.10.22 
  Lazzaro Maramotti  Eugenia Veronesi 17.10.22 
  Stefania Turrà 08.12.22 Maria Sorì 04.11.22 
  Andrea Codeluppi  Franca Monti 08.11.22 

    Ernestina Bertolini 09.12.22 

    Eles Gambetti 12.12.22 

    M.Cristina Valcavi 26.11.22 

… DALLA REDAZIONE 

agli amici che festeggiano i primi 90 anni: 

 

tantissimi auguri,  

da tutti noi,  
 

Carretti Almerico                 22/09 

Adani Ciselda                        01/10  

Cirlini Maldina                     03/10 

Robustelli Vincenzo              12/10  

Fontana Giovanni                 13/10 

Castagnini Luigi                    03/11  

Baricchi Fiorella                    21/11 

Giorgini Lucia                       13/12 

 

 

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 
 


