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In agosto attorno al castello di Montechiaro si girano, sotto la direzione del regista Anton Giulio 
Maiano, alcune scene del teleromanzo “La freccia nera”. Tra i protagonisti Arnoldo Foà, Aldo 

Reggiani e la giovanissima Loretta Goggi. (foto Libertà) 
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6 gennaio ( foto 0029) 
LE UDIENZE IN PRETURA NEL PRIMO SEMESTRE 1968. 
Il presidente della corte di Appello di Bologna con un suo decreto in data14 dicembre 1967 affisso all’albo pretorio del 
comune ha fissato i giorni e le ore delle udienze che si terranno presso questa sede distaccata di Pretura durante il primo 
semestre 1968.Come per il 1967 la sede staccata di Pretura di Rivergaro terrà le udienze il secondo venerdì di ogni 
mese, alle ore 9,nell’affascinante sala del palazzo municipale di via S. Rocco. 
 
13 gennaio (foto 034) 
A COLPI DI CIRCOLARI CICLOSTILATE POLEMICHE A RIVERGARO SUL LAVORO DEL COMUNE. 
Nei giorni scorsi, dopo l’approvazione da parte del consiglio comunale del bilancio preventivo 1968 al quale i 
consiglieri socialisti avevano dato voto contrario, il comitato provinciale del P.S.I. e del P.S.D.I. unificati ha diffuso fra 
la popolazione una circolare a ciclostile nella quale, dopo aver affermato che il bilancio non comprende nessunissima 
spesa per lavori nuovi e negli ultimi tre anni l’attuale amministrazione non ha fatto proprio nulla, riafferma che la 
maggioranza ha presentato un programma di lavori che vuole essere un poco di fumo buttato negli occhi della gente, si 
sostiene che il bilancio del comune è sempre stato attivo e rivolgono una serie di domande agli amministratori sui 
problemi che non sarebbero stati risolti. Il sindaco signor Alberti ha risposto con una lunga circolare a ciclostile nella 
quale, dopo aver ricordato tra l’altro che Rivergaro è uno dei pochissimi, della provincia di Piacenza, che non applicano 
super contribuzioni su alcune imposte e tasse comunali, risponde punto a punto a tutte le domande che la minoranza  ha 
rivolto all’amministrazione comunale. A proposito del bilancio di previsione del ‘68 il Sindaco rileva che le 
disposizioni di legge vietano l’impostazione in bilancio di spese per lavori pubblici per la quale non sia stata in 
precedenza assicurata la relativa copertura finanziaria. D’altra parte il consuntivo del 1965-66 dimostra che la spesa 
totale mostra una notevole eccedenza rispetto ai preventivi proprio per le spese per lavori pubblici in bilancio nel corso 
dell’anno, dopo che era stato assicurato il relativo finanziamento. Dopo aver negato che i bilanci precedenti si siano 
chiusi con avanzi di amministrazione effettivi (in quanto nei bilanci sono stati calcolati i rimborsi che lo Stato deve 
ancora versare al comune), il signor Alberti elenca i lavori effettuati sulle strade, il potenziamento di illuminazione 
pubblica, conseguente alla nuova circonvallazione (per il quale si attende il nulla osta ANAS). La costruzione del ponte 
sul Trebbiola (per la quale si attende il contributo dello Stato ), il miglioramento degli acquedotti e la costruzione delle 
fognature (per i quali sono stati approvati diversi progetti ). In quanto al programma di lavori presentato in sede di 
approvazione del bilancio, il sindaco afferma che proprio in questi giorni sono stati appaltati lavori compresi nel 
programma stesso per un importo di lire 25.000.000, e che altri, non appena assicurato il finanziamento, verranno 
realizzati nel corso del 1968. 
 
16 gennaio (foto 0036) 
FORSE TRECENTO MORTI IN SICILIA NELLA ZONA DEVASTATA DAL TERREMOTO 
Un migliaio di feriti – Gibellina e Montevago i paesi più colpiti. 
 
20 gennaio(foto 0040) 
NELLE ZONE COLPITE DAL TERREMOTO DANNI PER OTTANTA MILIARDI 
La cifra è stata indicata dal Presidente della Regione – Fango e acqua nelle tendopoli – Intensificazione dei soccorsi – 
Lenta ripresa della vita nelle cittadine ai margini della zona colpita , ma la gente è restia a tornare nelle case. 
 
20 gennaio  ( foto 0041) 
IN PUBBLICAZIONE GLI ELENCHI DEI LAVORATORI AGRICOLI 
Il Prefetto della Provincia di Piacenza ha avvertito con appositi manifesti, che si trovano in pubblicazione all’Albo 
Comunale, per un periodo di15 giorni consecutivi dal 15 al 30 .1.1968, i seguenti  elenchi nominativi di lavoratori 
agricoli: ordinari suppletivo di variazione 4° trimestre dell’anno 1967  ( lavoratori  a rapporto fisso S.F.A ): suppletivo 
4° trimestre 1967 ,afferente agli anni 1966 e precedenti ( lavoratori S.F.I.A , B.F, partecipanti famigliari , piccoli coloni, 
giornalieri di campagna, e con partecipanti individuali) : suppletivo di variazione degli anni 1967 e precedenti (coloni e 
mezzadri ); annuali di rilevamento dell’anno 1967. Con l’iscrizione, la non iscrizione o l’assegnazione ad errate 
categorie è data facoltà a chiunque ne abbia interesse di ricorrere al Prefetto nel termine di 30 giorni dall’ultima 
pubblicazione, motivando il reclamo o documentandolo con certificato probatorio. 
 
QUARANTASETTE ABITANTI IN MENO NEL 1967 
La popolazione residente nel comune, che al 31 dicembre 1966 risultava di 4.096 abitanti , alla data del 31 dicembre 
1967 è scesa a 4.069 in flessione di ben 47 unità. Anche nel decorso mese di dicembre nessuna denuncia per nascita è 
stata presentata al competente ufficio comunale, mentre, per contro, sono stati denunciati i seguenti decessi: Paolo 
Lorenzi di 74 anni, arrotino, Regina Bolzoni di 84 anni, inabile, Annunciata Rabaiotti di 88 anni, pensionata. L’ufficio 
di stato civile ha ricevuto i seguenti atti: pubblicazioni di matrimonio Paolo Betti, agricoltore, con Anna Ferrari, 
casalinga; Gianfranco Picchioni, operaio, con Elsa Marchionni, casalinga. Matrimoni: Giuseppe Guidotti, salariato, con 
Anna Gazzola, casalinga; Piero Amici, salariato, con Franca Agosti, casalinga. Nel corso del mese di dicembre sono 
emigrati  18 e immigrate 21 persone facente parte rispettivamente di 10 nuclei familiari. 
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Spettacoli: Alla Tavernetta Rustica del Portichetto, oggi pomeriggio dalle 16 alle 19 e dalle 21 alle 24, Danze a gogò - 
ingresso libero. 
 
23 gennaio (foto 045) 
IL COMITATO COMUNALE PRO TERREMOTATI. 
Aderendo all’invito rivolto, in tal senso, dal prefetto a tutti i sindaci della provincia, il signor Giuseppe Alberti, sindaco 
di Rivergaro, ha provveduto ieri, in via di urgenza, alla costituzione di un comitato comunale, dando ad esso il compito 
di intensificare e di coordinare la raccolta  di danaro, indumenti, viveri od altro a favore delle popolazione siciliane 
recentemente colpite dal terremoto. Oltre al sindaco, che ne sarà il presidente, sono stati chiamati i signori: Chiappini 
Emilio presidente dell’E.C.A, Delfino Baio commissario comunale dell’OMNI, dottor Giovanni Anelli direttore 
didattico e presidente del patronato scolastico, Filippo Caprì comandante della locale stazione carabinieri, don Anacleto 
Mazzoni parroco di Rivergaro, geometra Cesare Tacchini presidente della Pro-loco, geometra Angelo Sfulcini 
presidente del circolo giovanile “Al Basul”, Giulio Marchionni presidente del River Club, Enrico Molaschi presidente 
della bocciofila Rivergarese, geometra Vittorio Cantoni collocatore comunale, Guido Silva rappresentante della camera 
di commercio. Intanto, l’Amministrazione comunale ha ritenuto doveroso aprire la sottoscrizione deliberando 
l’erogazione  di un contributo di L. 50.000 ,mentre il personale dipendente del comune ha risposto all’appello del 
sindaco offrendo, a favore degli sfortunati connazionali, mezza giornata di stipendio o salario. Tutte le offerte dei 
privati cittadini potranno essere effettuate presso gli uffici di segreteria nei giorni e nelle ore di apertura. 
 
IMPROVVISA SCOMPARSA DI UNA GIOVANE SPOSA. 
Vivissima impressione ha suscitato in tutta Rivergaro l’improvvisa morte della signora Maria Alviosi Terbi di 37 anni, 
che gestiva un negozio di frutta e fiori in piazza Paolo, quasi di fronte al Caffè Italia. Nulla lasciava presagire la 
disgrazia, la signora Mariuccia si era sposata con Giorgio Alviosi, in attesa della sua prima maternità. Per il suo 
carattere e per la giovialità dei suoi modi, era molto conosciuta e stimata sia dai Rivergaresi che dai molti turisti e 
villeggianti di passaggio I funerali della giovane donna si svolgeranno giovedì alle 14.30.La cerimonia funebre sarà 
celebrata nella chiesa parrocchiale. 
 
23 gennaio (foto 0046) 
INIZIATI I LAVORI A RIVERGARO PER COSTRUIRE UN NUOVO CONDOMINIO 
Una fotografia da conservare come un documento di una situazione che sta rapidamente mutando nelle immediate 
adiacenze di Piazza Paolo, lungo la salita del Castello. Sono già in atto da qualche settimana i lavori per la costruzione 
del nuovo grande condomino che sorgerà sull’area occupata dalla vecchia “caserma”. Il palazzo, che raggiungerà una 
notevole altezza coi suoi 6 piani, come lascia indovinare la gru in azione, sarà il più alto edificio della borgata. Come 
abbiamo detto al momento dell’inizio dei lavori, esso sarà dotato – e sarà il primo a Rivergaro – di ascensore e di altri 
importanti comfort. 
 
25 gennaio (foto 047) 
RICCHI PREMI ALLA GARA DI BRISCOLA DEL BASUL. 
Una interessante gara di briscola, limitata a 256 coppie, verrà disputata sabato prossimo 27 corrente mese nel salone del 
cinema di via Motta con inizio alle ore 19.30.Il circolo giovanile il Basul, che ne cura l’organizzazione e lo 
svolgimento, ha assicurato alla competizione popolare ricchissimi premi: primo premio due moto scooter Lambretta 125 
LI ;secondo due ciclomotori Piaggio Ciao di 50 cc.; terzo premio due ciclomotori Velosolex di 50 cc.; quarto due 
frigoriferi Zoppas da 160 litri: quinto una stufa a kerosene La Sovrana da 10.000 calorie : sesto due grammofoni Pac 
Son; settimo due rasoi Philips ultimo modello; ottavo due radio transistor: dal nono al sedicesimo confezioni di generi 
alimentari di marche pregiate. La quota di partecipazione è fissata in quattromila lire alla coppia, le iscrizioni si 
ricevono fino alla sera del 27 gennaio presso il signor Emilio Gazzola, P.zza Paolo, Rivergaro tel.95256. 
 
FOLLA IMPONENTE AI FUNERALI DELLA SIGNORA TERBI ALVIOSI  
Una folla imponente, quale non si ricordava per simili dolorose circostanze, ha presenziato oggi pomeriggio ai funerali 
della signora Terbi Alviosi, deceduta martedì scorso. I funerali si sono svolti alle 14,30 dall’abitazione della scomparsa 
il corteo giungeva fino alla chiesa parrocchiale e le esequie venivano seguite da molta gente rimasta sulla piazzetta 
antistante. Erano presenti anche moltissimi villeggianti e conoscenti della scomparsa arrivati da Piacenza e dai centri 
della vallata, oltre alla popolazione di Rivergaro al completo. La salma è stata tumulata nella cappella di famiglia nel 
cimitero del capoluogo. 
 
2 febbraio (foto 055) 
AL FESTIVAL DI SAN REMO STASERA PETTENATI CON ANTOINE CANTA “LA TRAMONTANA” 
Il cantante piacentino Gianni Pettenati, 22 anni, per la seconda volta al festival di San Remo 
 
4 febbraio (foto 056) 
SERGIO ENDRIGO VINCE A SAN REMO 
Sergio Endrigo è l’autore della canzone “Canzone per te” che ha vinto il Festival di San Remo. 
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5 febbraio (foto 057) 
RIPRESA L’ATTIVITÀ NELLA SCUOLA MATERNA DI NIVIANO.  
Trascorso il regolamentare periodo di chiusura dal 31dicembre al 31 gennaio 1968 la scuola materna comunale di 
Niviano ha ripreso dal 1 febbraio la sua normale attività. Nell’occasione il sindaco, signor Alberti, che ne è il 
presidente, ha visitato la scuola portando ai piccoli allievi, oltre al saluto dell’amministrazione, nuovi e numerosi sussidi 
didattici, giunti particolarmente graditi a tutti gli allievi presenti. Alla scuola, che funziona in appositi accoglienti locali 
comunali, possono essere accolti bambini residenti nel comune di Rivergaro di età dai tre ai sei anni, dietro al 
pagamento della retta di frequenza di  L. 3.000. I piccoli ammessi beneficeranno di una sala e di abbondante refezione 
calda e saranno assistiti, come in passato, dalla direttrice insegnante Bruna Soressi aiutata dall’inserviente signora Rita 
Civardi Chiesa. Anche per il corrente anno 1968 l’orario di funzionamento sarà il seguente: dalle 9 alle 16.30 per il 
periodo invernale(ottobre-marzo) dalle 8.30 alle 17 nel periodo estivo(aprile-settembre). 
 
6 febbraio (058) 
CELEBRATA NEL CAPOLUOGO LA FESTA PATRONALE. 
Con una larga partecipazione di fedeli, particolarmente rilevata, nella sua omelia, dal vescovo ausiliare della diocesi 
piacentina monsignor Paolo Ghizzoni, è stata celebrata ieri la festa di S. Agata, patrona del capoluogo rivergarese. Dopo 
le due messe di primo mattino, alle ore 11 monsignor Ghizzoni ha celebrato la messa cantata nel corso della quale ha 
inaugurato un artistico altare portatile costruito in ottone bronzato con piano laminato di mogano. La mensa è sostenuta 
da 4 angeli fusi e sbalzati a mano e dorati come pure è dorata e sbalzata a mano la sovrastante croce. Tutto di notevole 
valore e di fattura modernissima. Durante il rito religioso, a cui hanno partecipato 13 sacerdoti delle parrocchie del 
comune e dei paesi viciniori, la schola cantorum diretta dal maestro Fulgosi e accompagnata all’organo da don Carlo 
Mazzoni ha eseguito i canti della liturgia. Durante l’intera giornata sono stati posti in vendita i tradizionali biscotti di S. 
Agata. 
 
15 febbraio (foto 0061) 
È UN MASCHIO IL PRIMO NATO NELL’ANNO 1968. 
Dalle denunce pervenute all’ufficio anagrafe del comune è risultato che Antonio Salvarani, di Giancarlo e della Anna 
Fontana abitante a frazione Suzzano, è il primo nato nell’anno 1968. Il lieto evento ha avuto luogo il primo gennaio, al 
quale ha fatto seguito, il 4 gennaio, quello di Massimo Maserati di Giovanni e di Armida Assabini abitanti nel 
capoluogo. Allo stesso ufficio sono pervenute le seguenti denunce di morte; Elvira Fava di 88 anni pensionata, Alberto 
Guglielmetti di 69 anni pensionato, Ernesta Mariani vedova Casazza, di 84 pensionata, Maria Terbi di 37 
commerciante, Ercole Torreggiani di 62 pensionato, Irma Cattaneo di 69 casalinga. All’ufficio di stato civile sono stati 
registrati i seguenti atti: pubblicazione di matrimonio Livio Gazzola agricoltore con Maria Tanti casalinga; matrimoni 
Paolo Betti agricoltore con Angela Fava casalinga, Gian Franco Picchioni motorista con Elsa Marchionni casalinga. Nel 
corso del mese di gennaio sono emigrate 9 persone  facente parte di 6 nuclei famigliari per cui la popolazione residente 
al 31 gennaio 68 è ulteriormente scesa passando  da 4.049 ai 4.038 abitanti. 
 
ELENCO DEGLI INSCRITTI NELLA LISTA DI LEVA: 
Il sindaco ha reso noto, con pubblico manifesto, che dal 1 febbraio p.v., presso l’albo pretorio del comune, verrà affisso 
l’elenco dei giovani nati nell’anno 1950 che sono stati inscritti nella lista di leva del comune di Rivergaro. L’elenco 
rimarrà affisso per la durata di 15 giorni; chiunque potrà denunciare, al competente ufficio comunale, eventuale 
omissione di giovani sia della stessa classe o di classe inferiore, fare osservazioni su indicazioni inesatte contenute 
nell’elenco o sporgere qualsiasi altro reclamo sulla compilazione della lista di leva. E’ stato inoltre reso noto che in 
conformità delle disposizioni contenute nel articolo 52 del D.P.R. 14-2-1964,n° 237, prima dell’apertura della leva degli 
anni suddetti, gli inscritti che comprovino di essere affetti da evidenti e gravi imperfezioni o da infermità gravi, 
accertate da organi sanitari pubblici, possono ottenere in anticipo la definizione della loro posizione rispetto all’obbligo 
del servizio militare. I giovani che si trovano in dette condizioni devono rivolgere domanda all’ufficio militare di leva di 
Piacenza, per il tramite dell’amministrazione comunale, entro e non oltre 90 giorni dalla pubblicazione della lista di leva 
 
19 febbraio (foto 0066) 
VENERDI IN ASSEMBLEA I COMMERCIANTI RIVERGARESI 
A cura dell’ Unione Commercianti della provincia di Piacenza  è stata indetta, per il giorno 23 febbraio p.v. alle ore 16, 
la riunione dei commercianti ed esercenti avente sede nel comune  di Rivergaro. Nel corso della riunione, che si terrà 
presso la sede municipale, nella sala delle adunanze concessa dall’amministrazione comunale, verranno trattati e 
discussi problemi di carattere economico e organizzativo quali il rinnovo delle cariche sociali, la proposta di orario di 
apertura e chiusura dei negozi. Tutti i commercianti ed esercenti sono stati invitati a parteciparvi. 
 
SOLENNI ONORANZE FUNEBRI ALLA SIGNORA CIVARDI IN SCAGNELLI. 
Un interminabile corteo composto di parenti e conoscenti, ha ieri reso l’ultimo commosso saluto alla salma della 
signora Luisa Civardi in Scagnelli, inaspettatamente e prematuramente deceduta all’età di 42 anni, la notte fra il 16 e 17 
febbraio. Il mesto corteo, partendo dall’abitazione in Ancarano Sopra, ha raggiunto la parrocchiale di Pieve Dugliara 
dove ha avuto luogo il rito funebre e ha poi proseguito per il cimitero della stessa frazione dove è avvenuta la 
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tumulazione della salma. La signora Luisa che unitamente al marito Carlo Scagnelli, gestiva da diversi anni la trattoria 
di Ancarano, era persona conosciutissima in tutta la provincia; di carattere gioviale nonché ottima cuoca, era riuscita in 
poco tempo a creare una numerosa clientela, tutta sua. Lascia il marito Carlo e il figlio Bonfiglio di 18 anni. 
 
(foto 0069) 
GREGGE DI PECORE A RIVERGARO SULLA NUOVA CIRCONVALLAZIONE. 
I greggi di pecore sono in movimento nella pianura nella zona media della collina in attesa della bella stagione che 
consentirà di far ritorno ai monti. Nella fotografia un gregge colto dall’obbiettivo sulla nuova circonvallazione di 
Rivergaro. 
 
22 febbraio (foto 0070) 
RIPRESA IN TUTTO IL COMUNE L’ATTIVITÀ EDILIZIA. 
Grazie al persistere della mite stagione invernale, l’edilizia privata ha ripreso con ritmo intenso la sua attività su tutto il 
territorio comunale. I cantieri di lavoro, infatti, sono stati riaperti nel capoluogo, in località di S. Agata, Case Leoni, 
Molinasso, Poggio Cavalla e Montetravaso. Di conseguenza, la commissione comunale di edilizia ha dovuto riprendere 
il suo lavoro; la prima seduta del 1968, tenuta ieri pomeriggio, ha esaminato ben 13 pratiche, 10 delle quali riferite a 
nuove costruzioni o ricostruzioni, le restanti tre riguardano la demolizione di immobili. Delle pratiche edilizie di cui 
sopra, una è stata bocciata, una rinviata alla prossima seduta, in attesa che l’interessato fornisca le precisazioni richieste 
dalla commissione mentre tutte le altre sono state approvate.  Il sindaco, quanto prima, rilascerà le prescritte licenze di 
costruzione, che andranno ad interessare le località Molinasso, Fabiano, Rivergaro capoluogo, Case Leoni, Niviano 
Chiesa, Montetravaso e Rallio di Montechiaro. E poiché si presume che le nuove costruzioni verranno ultimate in pochi 
mesi, per la prossima estate la ricettività rivergarese potrà contare su 12 nuovi appartamenti comprendenti 46 vani utili e 
56 accessori. 
 
24 febbraio (foto 072) 
CORSI D’ACQUA IN PIENA NEL PIACENTINO 
Fiumi e torrenti in piena in tutta la provincia a causa delle piogge che continuano da quasi tre giorni ininterrottamente 
specie in collina e in montagna. Questa notte poi si è avuta una intensificazione della perturbazione atmosferica che ha 
avuto carattere temporalesco. In breve i corsi d’acqua si sono gonfiati recando a valle grande quantità di acqua mista a 
detriti di ogni sorta, compresi alberi sradicati dalla furia delle ondate. Il Trebbia ha assunto, ad esempio a Rivergaro, le 
proporzioni che da anni non si registravano in fatto di piena. Tutto il greto da sponda a sponda era occupato da una 
massa enorme d’acqua che si spingeva a valle veloce e tumultuosa. Grosse ondate di acqua giallastra e spumeggiante 
premevano continuamente sulle sponde erodendone in numerosi punti, specie dove le ripe sono costituite da terriccio. 
Lo spettacolo imponente si ripeteva in particolare nelle strettoie del fiume come a Statto, alle strette di Cisiano e di 
Caverzago e soprattutto in quelle di Mulino Pellegri (dove le due frane si fronteggiano) e di Barberino presso Bobbio 
dove il livello della piena ha toccato altezze insolite. (...) Il Trebbia ha portato con sé un’enorme quantità di tronchi di 
legno, di rami e di ceppi con radici strappati alla terra. Si sono rivisti in numerosi punti i “pescatori” di legna armati di 
lunghe pertiche con uncino con cui vengono agganciati i tronchi galleggianti e tirati a riva. Dalla strada di 
circonvallazione di Rivergaro molte persone hanno assistito a questa specie di insolita “caccia al tronco” fatta da alcuni 
uomini che, in posizione favorevole rispetto ai gorghi più imponenti, attendevano il passaggio dei ceppi per uncinarli e 
tirarli a secco. Sono stati così ripescati quintali e quintali di legna. Le nuove difese idrauliche della circonvallazione di 
Rivergaro sono state ben collaudate dalla piena. 
 
24 febbraio (foto 0075) 
RINNOVATE LE CARICHE DEI COMMERCIANTI LOCALI. 
Presenti un discreto numero di commercianti ed esercenti locali e con l’intervento dei signori Vittorio Muratori e 
Alfredo Dallavalle, rispettivamente vice presidente e funzionario dell’Unione Commercianti della nostra provincia, ha 
avuto luogo nel pomeriggio di ieri, presso la sala consiliare della sede municipale, l’annunciata assemblea dei 
commercianti rivergaresi. Dopo aver accertato la legalità dell’adunanza, per quanto riguarda i presenti, i convenuti sono 
subito passati alla votazione delle cariche sociali per il triennio 1968 –1970, nelle quali sono risultati eletti Romeo 
Molaschi (confermato), Ilario Fumagalli e Guglielmo Groppi. Questi rappresenteranno la categoria in seno all’unione 
commercianti di Piacenza. L’assemblea è passata poi alla discussione riguardante l’argomento di proposta dell’orario di 
apertura e chiusura dei negozi, argomento che ha determinato numerosi e vivaci interventi sul quale non è stata adottata 
alcuna determinazione. Dopo la trattazione di altri argomenti di minore importanza, il signor Ludovico Muratori, che 
riveste anche la carica di presidente della cassa mutua e malattia per i commercianti, ha risolto parecchi quesiti postigli 
in merito all’assistenza di malattia e pensionamento dei commercianti. Ai lavori dell’assemblea, in rappresentanza 
dell’amministrazione comunale, ha partecipato il sindaco Giuseppe Alberti. 
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2 marzo (foto 0077) 
VIOLENTI SCONTRI A ROMA TRA STUDENTI E GLI AGENTI CHE PRESIDIANO L’UNIVERSITÀ 
Centocinquanta agenti e quarantasette universitari feriti – Lancio di sassi, automezzi dati alle fiamme, caroselli di 
“campagnole” – Quattro studenti arrestati e altri 224 fermati e denunciati – Centotrenta professori chiedono le 
dimissioni del rettore. 
 
 
2 marzo (foto 0079) 
RICOSTITUITO IL CONSIGLIO DEL PATRONATO SCOLASTICO 
Con decreto del Provveditore agli studi di Piacenza in data 23 febbraio c.a. notificato alla presidenza del Patronato 
Scolastico, è stato ricostituito il Consiglio d’amministrazione del Patronato medesimo che dovrà rimanere in carica per 
il triennio 1968-1971. Fanno parte del nuovo Consiglio d’amministrazione i signori: m.o Angelo Bendelli, in 
rappresentanza dell’Amministrazione comunale, il dr. Giovanni Anelli e prof. Michele Paramidani, rispettivamente 
direttore didattico e preside della scuola media statale “Vittorio Alfieri”, quali  rappresentanti dell’autorità scolastica; 
don Anacleto Mazzoni, parroco di Rivergaro in rappresentanza dell’autorità ecclesiastica; il dr Arcangelo Negri, medico 
e ufficiale sanitario, quale rappresentante dell’autorità sanitaria; m.a Clemens Coppola Calza e m.a Emilia Parenti 
Mosconi, in rappresentanza degli insegnanti elementari; il prof. Costante Rossetti, quale rappresentante di scuola 
secondaria di 1° grado; Anselmo Anselmi, quale rappresentante dei genitori  di alunni delle scuole elementari; Ilario 
Fumagalli, quale rappresentante dei genitori di scuola secondaria di 1° grado. Entro quindici giorni il Consiglio 
d’amministrazione dovrà riunirsi per eleggere , nel proprio seno, il Presidente ed i componenti della giunta esecutiva e 
per designare la persona da proporre per la nomina a segretario-direttore. 
 
20 marzo (foto 0084) 
BENEDETTI A OTTAVELLO I TRATTORI E GLI AUTOMEZZI. 
Domenica scorsa, il 17 marzo nella frazione di Ottavello ha avuto luogo la solenne benedizione dei trattori e macchine 
agricole in genere e autocarri e automobili esistenti nella parrocchia. La cerimonia, organizzata dagli agricoltori locali 
in collaborazione con il parroco don Ubaldo Magistrali, è stata solennizzata dalla presenza del vicario episcopale don 
Giacomo Ferrari che, a funzione finita, ha rivolto ai numerosi agricoltori e motoristi presenti consigli pratici e pensieri 
spirituali. Gli agricoltori interessati hanno poi offerto, a tutti i convenuti, una colazione. 
 
20 marzo (foto 0085) 
I SINDACI DELLA VALTREBBIA PER LE MIGLIORIE ALLA STATALE 
Con un ordine del giorno votato all’unanimità i sindaci della Valtrebbia e Valbisagno ed i loro rappresentanti hanno 
inteso impegnare tutti i candidati parlamentari che si presenteranno alle prossime elezioni affinché siano compiuti passi 
decisivi all’ammodernamento della statale 45 di Valtrebbia, la strada che collega la pianura padana al mare attraverso 
Rivergaro, Bobbio, Torriglia. Nel salone del palazzo municipale di Bobbio si sono radunati i sindaci di Rivergaro, 
Travo, Cortebrugnatella, Ottone, Rovegno, Gorreto, i rappresentanti dei sindaci del Comune di Coli e Cerignale, 
l’assessore sig. Villa del Comune di Piacenza, il comm. Castignoli per la Provincia di Piacenza e l’assessore sig. Lapi 
del Comune di Genova con l’ingegner Giuseppe Brizzolara segretario dell’ente per l’ammodernamento della statale 45. 
Il Sindaco di Bobbio era rappresentato dall’assessore sig. Leone. Il convegno è stato indetto per stabilire fra i convenuti 
una comune linea di condotta da tenere sabato prossimo in occasione della riunione del consiglio dell’ente di 
ammodernamento, i cui lavori saranno diretti dal sig. Rodolfo Magni, presidente dell’ente provinciale per il turismo di 
Piacenza. Al termine della discussione e dell’esame della situazione è stato compilato l’ordine del giorno che, come si è 
detto, è stato votato da tutti i presenti. Nel documento i sindaci hanno riaffermato l’assoluta necessità di rammodernare 
la statale 45 di Valtrebbia-Valbisagno “per gli interessi del porto di Genova e di Piacenza ma soprattutto per la vita 
delle popolazioni di tutta la vallata” sia in prospettiva di sviluppo economico che turistico. A questo scopo i 
rappresentanti dei Comuni hanno chiesto che vengano assegnati prontamente fondi atti ad eseguire altri lotti di lavoro e 
per proseguire quelli già in atto. Hanno espresso diretto invito ai rappresentanti del Governo a visitare la valle perché si 
rendano conto di persona del problema inserito anche nel programma regionale d’intervento per la Liguria e l’Emilia ed 
hanno invitato il presidente dell’ente di farsi portavoce di queste necessità presso il governo. Nel prospettare “il vivo 
fermento” delle popolazioni della Valtrebbia che non vedono risoluzione del problema se non a distanza di molti anni, i 
Sindaci hanno chiesto che i futuri parlamentari sostengano il problema dell’ammodernamento della statale di 
Valtrebbia. 
 
21 marzo (foto 0088) 
PRESENTATO IERI IL GIRO CICLISTICO D’ITALIA 1968  
Questo il percorso della tappa piacentina del giro ciclistico d’Italia che farà sosta nella nostra città lunedì 17 maggio. I 
corridori prenderanno il via da Alessandria e giungeranno a Piacenza seguendo l’itinerario: Voghera, Varzi, Passo 
Penice, Perino, Rivergaro, Niviano, Grazzano Visconti, Podenzano, San Giorgio (stabilimenti De Rica), San Polo, 
Piacenza, Niviano, Grazzano, Podenzano, San Giorgio, San Polo, Piacenza con arrivo probabilmente in viale 
Risorgimento. Martedì 28 maggio i “girini” prenderanno il via dagli stabilimenti De Rica di San Giorgio Piacentino e 
raggiungeranno Brescia. La frazione Alessandria – Piacenza è di 170 chilometri. 
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22 marzo (foto 0089) 
DAL 24 AL 31 MARZO TORNEO DI TENNIS D’APERTURA. 
L’albergo Portichetto con la collaborazione del tennis club rivergarese indice e organizza dal 24 al 31 marzo il torneo 
d’apertura riservato ai soci, agli amici e frequentatori del tennis club Rivergaro e dell’albergo Portichetto. Non sono 
però ammassi i vincitori di precedenti tornei di singolo e di doppio nella stessa formazione consentendo la loro 
partecipazione in coppia ad altro compagno. Le gare in programma sono singolare e doppio maschile. Gli incontri 
avranno luogo sul campo scoperto. La compilazione del cartellone delle gare degli incontri avrà luogo presso il 
Portichetto  alle ore 21 di venerdì 22 marzo data di chiusura delle iscrizioni che vanno fatte presso l’albergo Portichetto. 
L’ordine di gioco  verrà diffuso nei locali dell’albergo. Chi non si presenterà oltre a 15 minuti dall’ora d’inizio gara sarà 
dichiarato perdente. I premi in palio saranno ricavati dalle quote d’iscrizione e distribuiti ai finalisti; il numero dei 
partecipanti è limitato a 16 o 32 giocatori per il singolo, a 8 o16 per le coppie. 
 
28 marzo  (foto 0091) 
IL 29 GIUGNO A RIVERGARO LA SAGRA DEL TREBBIANINO E DEI PRODOTTI TIPICI. 
Il programma della Pro Loco contempla anche la festa della montagna che si terrà il 7 luglio. Il River camping verrà 
riaperto il 16 giugno. La tradizionale sagra del trebbiano e dei prodotti tipici locali si terrà nel capoluogo di Rivergaro, 
in piazzetta del Castello all’ombra dei secolari ippocastani, sabato 29 giugno p.v. festività dei santi Pietro e Paolo. Lo ha 
confermato il consiglio direttivo della Pro-loco, riunito sotto la presidenza del geometra Cesare Tacchini. Il motivo che 
ha indotto la Pro Loco ad anticipare la data di tale manifestazione gastronomica è attirare a Rivergaro turisti in un 
periodo durante il quale nel territorio comunale e in particolare il capoluogo non ha ancora raggiunto la piena del 
periodo estivo. Pure confermate sono le date del primo maggio  per lo svolgimento del terzo gran premio di bocce e 
quella del 7 luglio per la realizzazione della festa della montagna. Per quest’ultima la Pro-loco ha in corso laboriose 
trattative con diversi complessi corali di alto valore, che dovrebbero esibirsi sulla piazza principale nella serata di quel 
giorno, dopo lo svolgimento di un’interessante gara podistica con percorso prettamente montagnoso. Particolare 
attenzione il consiglio ha rivolto alla gestione campeggio e lido che, tra poco, vedranno la loro riapertura. Per il River-
camping, la cui riapertura è prevista per il 16 giugno, i dirigenti responsabili stanno predisponendo la sistemazione del 
terreno della parte vecchia del complesso ricettivo al fine di eliminare gli inconvenienti verificatisi in occasione di 
piogge; sempre per questa parte del campeggio verrà rinnovata la recinzione, principalmente nella parte confinante la 
nuova strada di circonvallazione. Per questi lavori il bilancio dell’ente verrà aggravato  di un milione di lire, spese che 
la Pro Loco spera di poter coprire in parte con il contributo straordinario che in proposito verrà richiesto al competente 
ministero del turismo e dello spettacolo. Per quanto riguarda il lido, i lavori si presentano più complessi anche se meno 
onerosi, tenuto conto dello stato in cui, nel recente passato piene del Trebbia, hanno ridotto il giastrino dove 
abitualmente viene allestito lo stabilimento balneare. Nonostante le difficoltà iniziali, draghe e ruspe inizieranno i lavori 
al fine di ripristinare il lago dove i frequentatori potranno tuffarsi nelle afose giornate estive. Il consiglio ha inoltre 
esaminato il discusso problema relativo alla ricettività, alla propaganda e pubblicità e alla segnaletica turistica 
interessante tutto il territorio comunale. 
 
LE ONORANZE FUNEBRI DEL GEOMETRA AMBROGIO ZAMBELLI. 
Una numerosa folla costituita da parenti e conoscenti ha reso l’ultimo saluto al geometra Ambrogio Zimbelli mancato 
improvvisamente ieri sera all’età di 77 anni. I funerali si sono svolti nel pomeriggio di oggi nella parrocchiale di S. 
Agata, la salma è stata fatta proseguire per il cimitero del capoluogo dove è avvenuta la tumulazione. Nato a Lecco il 7 
febbraio 1891,il geometra Ambrogio Zambelli era persona conosciutissima anche oltre al confine della nostra provincia 
e particolarmente apprezzato per le sue doti di serietà e capacità professionale. Dopo aver partecipato alla grande guerra 
del 1915-18 col grado di capitano dell’undicesimo reggimento bersaglieri guadagnandosi decorazioni militari per fatto 
d’armi, nell’ aprile del 1920 si trasferiva a Rivergaro dove apriva lo studio tecnico; sempre a Rivergaro, nel 1921 si 
univa in matrimonio con la signora Egle Veneziani dalla quale ebbe ben sette figli: Beniamina, Caterina, Giovanni, 
Lorenzo, Piero, Beniamino e Ettore. Durante il movimento partigiano nel corso dell’ultima guerra mondiale fece parte 
del comitato di liberazione nazionale e, nell’immediato dopo guerra, dal 1945 al 1949 ricopri la carica di assessore 
anziano quando l’amministrazione era retta dal sindaco signor Sormani. Da qualche anno e precisamente al compimento 
del settantesimo anno di età il geometra Zambelli aveva cessato la sua attività professionale lasciando all’ultimo dei 
suoi figli Ettore Zambelli la continuazione della professione  
 
30 marzo (foto 0094) 
IL SIG. ISOLA PRESIDENTE DEL CIRCOLO ENAL-CACCIA 
Si è regolarmente costituito, in questi giorni a Rivergaro il circolo comunale Enal – caccia, al quale hanno aderito, con 
entusiasmo, ben 95 cacciatori locali. La prima assemblea ordinaria è stata tenuta dal circolo ieri sera, presso un pubblico 
locale, con la partecipazione quasi totale dei soci, nel corso della quale gli amanti dello sport della caccia hanno 
proceduto alle votazioni per l’elezione del Consiglio direttivo che, nel suo seno, ha poi eletto il Presidente, il vice- 
presidente ed il segretario-cassiere. Per la carica di presidente del circolo, i voti sono andati unanimi, al sig. Dino Isola 
mentre a vice presidente ed a segretario –cassiere sono stati eletti rispettivamente i signori Angelo Poggi e Carlo Scevi. 
I consiglieri eletti sono risultati i signori: Ettore Teruzzi, Vincenzo Fanelli, Renzo Alberici, Sante Picchioni, Luigi 
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Agnelli, Luigi Ceruti, Renato Carmini, Bruno Bozzarelli, Mario Schiavi, Mario Vidi e Delfino Mazzari. Quanto prima il 
nuovo consiglio si riunirà per stabilire un programma d’azione e per discutere i problemi venatori delle diverse zone del 
territorio comunale. 
  
IL DOTTOR GIOVANNI ANELLI RICONFERMATO PRESIDENTE DEL PATRONATO SCOLASTICO. 
Il direttore didattico dottor Giovanni Anelli è stato confermato presidente del locale patronato scolastico per il triennio 
1968-1971. La conferma è risultata dalla votazione a scrutinio segreto fatta dal consiglio d’amministrazione dell’ente 
riunitosi presso gli uffici della direzione didattica nel pomeriggio di ieri. Lo stesso consiglio ha poi eletto i componenti 
la giunta esecutiva del patronato nelle persone dei signori; don Anacleto Mazzoni parroco di Rivergaro, maestro Angelo 
Bendelli e maestra Emilia Parenti Mosconi  ad assolvere l’incarico di segretaria direttrice dell’ente assistenziale 
scolastica è stata proposta la signora Clemens Coppola Calza (anch’essa confermata nell’incarico), tenute in debito 
conto le doti di capacità e zelo dimostrate in passato. 
 
FURTO DI MATERIALE IN DANNO AL RIVER CAMPING. 
Un furto che, oltre al danno procurato, ha suscitato l’indignazione della popolazione locale è stato perpetrato nella notte 
ai danni del River Camping. Dalle due stanzette che servano da ripostiglio e da bagno durante l’estate, sono stati 
asportati tutti gli oggetti che si potevano togliere o scardinare. Gli ignoti autori del furto hanno infatti rubato delle 
bandiere e i 17 vessilli delle diverse nazionalità e la grande bandiera tricolore che formavano il gran pavese del ritrovo 
internazionale, si sono appropriati dei rubinetti delle docce e dei servizi, fili di rame e tovaglie, accessori della macchina 
del caffè, coperte, tende per campeggio: un danno che supera le 150mila lire. Sembra che il materiale sia stato caricato 
su un automezzo di cui gli autori del furto disponevano e che sarebbe stato visto da alcune persone nella tarda serata. Il 
furto è stato denunciato ai carabinieri della locale stazione, che hanno iniziato le indagini per identificare gli autori. 
 
LA FAEMA AL GIRO D’ITALIA ALLOGGERÀ AL PORTICHETTO. 
Sembra molto probabile che in occasione del passaggio per Piacenza del giro d’Italia, la squadra della Faema prenderà 
alloggio al “Portichetto”. 
 
4 aprile  ( foto 0096) 
GARA SOCIALE DI BOCCE INDIVIDUALE 
Una interessante gara di bocce verrà organizzata domenica pomeriggio, 7 aprile, dalla bocciofila Rivergarese. La gara 
sarà libera a tutti i soci e cartellinati della bocciofila e verrà disputata, per le partite eliminatorie, ai campi di giuoco 
della trattoria Ferri di Pieve Dugliara e della cooperativa A .FERRARI di via Roma. Sul campo n° 1 di quest’ultima  
verranno disputate anche le partite di finale. Ai giocatori di categoria C, a seguito di sorteggio, che dovranno scontrarsi 
con giocatori di categoria B, sarà accordato un vantaggio di 2 punti nel corso delle partite eliminatorie, e di tre punti per 
le partite di finale. La quota di iscrizione è stata fissata in 300 lire e dovrà essere versata entro le ore 10 di domenica 7 
aprile, presso la sede sociale. In palio numerosi premi in natura offerti da imprese locali. 
  
Spettacoli: a Rivergaro al “Cinema Nuovo” oggi dalle 14 alle 24 ininterrottamente proiezione del film “Il buono, il 
brutto, il cattivo”(film western). Lunedì 15 aprile in occasione della Pasqua, pomeriggio e sera, danze con i “Farnesi 
68” e solo sera la bravissima cantante Rai-Tv OMBRETTA COLLI. 
  
6 aprile (foto 0097) 
L’ASSASSINIO DI MARTIN LUTER KING: COSTERNAZIONE SDEGNO E DISORDINI NEGLI STATI UNITI 
Appello del Presidente Johnson al Paese contro la violenza – Domani giornata di lutto nazionale – La salma trasportata 
ad Atlanta. 
 
(foto 101) 
Spettacoli: A Rivergaro al Cinema Nuovo oggi dalle 14 alle 24 ininterrottamente proiezione del film: IL BUONO IL 
BRUTTO, IL CATTIVO(film western). Lunedì 15 aprile, in occasione della Pasqua, pomeriggio e sera con “I Farnesi 
68” e solo sera la bravissima cantante della RAI-TV Ombretta Colli. 
 
10 aprile (foto 0103) 
I MIGLIORAMENTI PREVISTI ALLA STATALE DI VAL TREBBI A. 
Il ministro onorevole Mancini ha scritto al sindaco di Rivergaro in risposta ad un ordine del giorno formulato dal 
consiglio comunale. In relazione all’ordine del giorno formulato dal consiglio comunale di Rivergaro nella seduta del 
20 settembre 1967,che in copia era stato inviato a tutti gli enti interessati, ai parlamentari piacentini e genovesi e al 
ministro dei lavori pubblici, lo stesso onorevole Giacomo Mancini scrive al sindaco signor Giuseppe Alberti ricordando 
che sulla strada  di Val Trebbia sono stati spesi dal 1 luglio 1961 al 31 dicembre 1967  5 miliardi e 400  milioni di lire 
per lavori di ammodernamento eseguiti o in corso. Nel programma interno 1967–1970 sono stati previsti altri lavori in 
provincia di Genova per 2 miliardi e trecento milioni e per la variante di Niviano con l’eliminazione di curve pericolose 
per una spesa di 180 milioni, l’eliminazione di punti singolari a Pontevangaro e alla Verza per 90 milioni, e 
sistemazione varie fra il km 96 e 97 a valle di Bobbio per 300 milioni, per complessivi 2 miliardi 870 milioni di lire. 
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Tale previsione secondo cui, assicura il ministro dei lavori pubblici nella sua lettera, sono stati mantenuti nel 
programma interno 1968-1969 e integrati con previsione per altri interventi per 1 miliardo 238 milioni di lire. Per non 
suscitare indebite speranze facciamo tuttavia notare che queste previsioni non trovano per ora conforto in passi  di 
pratica realizzazione, progetti esecutivi o appalti .L’onorevole Mancini ribadisce la necessità di una spesa di 5 miliardi 
di lire occorrenti per la sistemazione e per l’ammodernamento della statale 45 di Val Trebbia ma ricorda ancora che 
questa spesa non può essere affrontata con mezzi straordinari di bilancio stanziati con speciali provvedimenti. 
 
10 aprile (foto 0104) 
AREE PER AVELLI E LOCULI NEL CIMITERO DEL CAPOLUOGO. 
L’amministrazione comunale ha reso noto che, a seguito dei lavori di ampliamento del cimitero di Rivergaro, lavori già 
appaltati e che dovrebbero iniziare a giorni, si è venuta a creare una vasta disponibilità di aree che potranno essere 
cedute a privati per nuovi sepolcri o avelli di famiglia. Da parte del comune, verranno subito costruite, nella parte 
ampliata del cimitero, le cappelle con loculi da cedersi per un periodo ventennale. La planimetria del cimitero con 
l’ubicazione sia delle aree disponibili che dei loculi è visibile, nei giorni e nelle ore di ufficio, presso il competente 
ufficio comunale segreteria. Le relative domande di cessione potranno essere presentate fin d’ora, tenendo presente che 
l’amministrazione per le concessioni darà la precedenza alle domande presentate per prime. 
 
LE MISSIONI AD OTTAVELLO. 
Gli abitanti della vicina frazione di Ottavello hanno vissuto una settimana di intensa partecipazione alle missioni 
predicate nella chiesa parrocchiale e negli oratori Caratta e Molinasso dai sacerdoti don Pietro Achilli e don Olimpio 
Bongiorni. I parrocchiani al completo hanno preso parte alle conferenze tenute nei vari centri per ciascuna categoria. 
Particolare richiamo ha avuto la predicazione serale, svolta a forma di dialogo, nel corso della quale si è riscontrato 
crescente afflusso di fedeli contenuti a stento nella pur ampia chiesa parrocchiale .A favorire tale imponente 
manifestazione ha contribuito la felice iniziativa di porre un servizio gratuito di trasporto e la meticolosa organizzazione 
svolta in precedenza dal sempre attivo don Ubaldo Magistrali. A coronamento e a premio della riuscitissima settimana 
di predicazione è giunta al parroco organizzatore una lettera dell’arcivescovo della diocesi piacentina nella quale sono 
contenute parole di compiacimento e la benedizione ai fedeli e parrocchiani di Ottavello. 
 
Spettacoli: a Rivergaro al “Cinema Nuovo” oggi dalle 14 alle 24 ininterrottamente proiezione del film “Arabella” con 
Virna Lisi. 
 
16 aprile (foto 0107) 
PRIMA COMUNIONE NEL CAPOLUOGO E A RALLIO. 
Nel corso della funzione religiosa tenutesi nel primo mattino del lunedì di Pasqua nella parrocchiale di S.Agata, che ha 
visto una imponente partecipazione di fedeli, monsignor Paolo Ghizzoni vescovo ausiliare di Piacenza ha amministrato 
i sacramenti della cresima e della prima comunione a 27 bambini della parrocchia rivergarese. Poi, scortato da diverse 
macchine, il vescovo si è portato in visita pastorale nella parrocchia di Rallio frazione di Montechiaro dove è giunto alle 
10 ricevuto dagli applausi e dagli evviva di tutta la popolazione che, nonostante il cattivo tempo, era ad attenderlo sul 
vasto sagrato della chiesa; anche qui monsignor Ghizzoni ha amministrato la cresima a 14 bambini e bambine; al 
termine della funzione ha impartito la benedizione alle campagne. Nel pomeriggio il vescovo ha avuto un incontro con 
tutti i bambini e associazioni della parrocchia per l’esame di cultura religiosa .A conclusione della visita pastorale si è 
recato in processione al cimitero dove ha benedetto le tombe dei defunti e sostato in preghiera su di esse. Durante il 
viaggio di ritorno, monsignor Ghizzoni si è fermato in località Molinasso frazione Montechiaro presso la famiglia del 
signor Ezio Affri per amministrare la cresima alla piccola Laura inferma. 
 
Spettacoli: A Rivergaro al “Cinema Nuovo” oggi dalle 14 alle 24 ininterrottamente proiezione del film “La resa dei 
conti”(film western). 
 
17 aprile (foto 0108) 
COLONIE ESTIVE PER I FIGLI DEI COLTIVATORI. 
Il presidente della locale cassa mutua provinciale di malattia per gli agricoltori diretti ha reso noto che, anche 
quest’anno, verranno inviati alle colonie climatiche estive in numero limitato i figli dei coltivatori compresi nell’età dai 
sei agli undici anni se maschi e dai sei ai dodici anni se femmine, particolarmente bisognosi di cure marine o montane. I 
bambini ammessi verranno inviati alle colonie in due turni e precisamente al mare(Chiavari) maschi dal 8 luglio al 
primo agosto, femmine dal 2 al 26 agosto: montagna (Frassene) maschi e femmine dal 6 al 30 luglio. Il contributo posto 
a carico delle rispettive famiglie si aggira sulle 11 o 12mila lire secondo il tipo di colonia, oltre alle spese per il corredo. 
Gli interessati sono stati pertanto invitati a presentare domanda alla segreteria della cassa mutua comunale, presso la 
quale potranno avere più dettagliate informazioni circa la documentazione amministrativa e sanitaria da produrre 
unitamente alla domanda medesima, entro e non oltre il 24 del corrente mese. 
 
Spettacoli: a Rivergaro al “Cinema Nuovo” oggi dalle 14 alle 24 ininterrottamente proiezione del film ”Un uomo, un 
cavallo, una pistola”(film western). 
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25 aprile (foto 0111) 
LAVORI PER FOGNATURE E ACQUEDOTTI APPALTATI DAL COMUNE DI RIVERGARO. 
Proseguendo l’attuazione del programma per l’esecuzione di opere pubbliche presentato in sede dell’approvazione del 
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1968,l’amministrazione comunale ha proceduto in questi giorni 
all’appalto delle seguenti opere pubbliche: costruzione di una rete di fognatura al servizio delle abitazioni sul lato destro 
della via Roma del capoluogo contenuto fra le proprietà Spalazzi e Ballerini, per una spesa complessiva prevista per 2 
milioni e 200mila lire; costruzione di una rete di fognatura al servizio di località Case Vecchie, a Niviano, per una spesa 
prevista di 2 milioni e 910mila lire, potenziamento degli acquedotti  di Montetravaso Cisiano, di Bassano e di Fabiano 
secondo lotto per una spesa prevista di 7 milioni; l’esecuzione delle prime due opere è stata affidata mediante trattativa 
privata all’impresa Giovanni Giordanino di Rivergaro, mentre l’appalto della terza opera pubblica, è aggiudicata 
all’impresa Dioscoride Pizzasegola pure di Rivergaro, impresa che ha in corso i lavori del primo lotto. Tutti i lavori, che 
sono stati finanziati mediante la contrazione di appositi mutui con la Cassa di Risparmio di Piacenza, verranno subito 
iniziati in modo da poterli dare ultimati prima della prossima estate. 
 
IL CONSUNTIVO 1967 ALL’ESAME DEL CONSIGLIO 
Il consiglio comunale, martedì, alle ore 20.30 dovrà discutere tra l’altro i progetti e il relativo finanziamento per la 
costruzione di cappelle per complessivi 45 loculi da erigersi nella parte ampliata del cimitero del capoluogo di 
Rivergaro. Le modifiche da apportare all’elenco delle strade extra urbane e a quello delle strade vicinali e il conto 
consuntivo relativo al bilancio finanziario 1967;provvedimenti vari a favore del personale dipendente, le dimissione 
presentate da Emilio Chiappini da rappresentante del comune in seno al consiglio d’amministrazione della casa di 
riposo G. Gasparini, e la sua eventuale sostituzione; l’assunzione, a cura del bilancio comunale, di spese per spedalità. 
 
26 aprile (foto 0112) 
SECONDO GRAN PREMIO PRO LOCO DI BOCCE. 
La società bocciofila Rivergarese organizza per matricole il primo maggio in collaborazione con la locale Associazione 
Pro Loco il secondo gran premio gara di bocce ad invito limitata a 64 coppie e riservata a giocatori appartenenti alla 
categoria BC e CC. Alla gara, che si concluderà in giornata, sono stati assicurati premi per un valore complessivo di 
81600 lire che verranno cosi assegnati: prima coppia classificata 30mila lire comprese due medaglie d’oro, seconda 
coppia 20mila lire, terza coppia 10mila lire, 4a coppia 6mila lire, dalla 5a alla ottava coppia 2.400 lire. Alla società 
avente la coppia classificatosi per prima, verrà assegnata la coppa Pro Loco. Le iscrizioni fissate in 1.000 lire, quota 
campo compresa, si ricevono presso la società organizzatrice, telefono 95218, fino alle ore 20 del giorno 27 aprile e fino 
al raggiungimento delle coppie previste. Il sorteggio verrà effettuato alla cooperativa Ferrari di via Roma alle ore 20 del 
27 Aprile. 
 
Spettacoli: a Rivergaro al “Cinema Nuovo” oggi dalle 14 alle 24 ininterrottamente proiezione del film “Incompreso”. 
 
2 maggio (foto 0116) 
IN POLEMICA A RIVERGARO MAGGIORANZA E MINORANZA. 
Il sindaco ha illustrato le opere pubbliche comprese nel programma approvato nel consuntivo del 1967. I lavori del 
consiglio comunale di martedì 30 aprile sono stati caratterizzati da uno scontro estemporaneo fra maggioranza e il 
gruppo dei socialisti unificati relativamente a rilievi amministrativi avanzati dal periodico pubblicato a cura del partito 
socialista unificato. Il sindaco signor Alberti che presiedeva la seduta alla presenza di 17 consiglieri, si è rivolto al 
gruppo di minoranza ed ha illustrato le numerose opere; tutte appaltate ed alcune già eseguite, del programma di lavori 
approvati con il bilancio finanziario in corso. Sono in corso di esecuzione o già approvate opere per 46 milioni, pari al 
50 per cento dei lavori programmati. Per i restanti lavori, ha affermato il sindaco, non si attenderanno le elezioni 
politiche del 19 maggio né le amministrative del 1969 ma si darà ad essi corso non appena lo Stato, al quale 
l’amministrazione comunale si è rivolta, avrà concesso i contributi richiesti e quelli che competono per legge agli enti 
locali. Dopo aver assicurato l’approvvigionamento idrico di Case Buschi, il sindaco ha spiegato al signor  Tagliaferri 
del P.S.U che ad una sua lettera raccomandata egli non aveva dato risposta scritta perché l’argomento di cui si 
richiedeva riscontro era stato argomento di seduta del consiglio ed in questa sede doveva essere pubblicamente 
discusso. Nella discussione che aveva preceduto l’approvazione del bilancio preventivo del 1968 il signor Tagliaferri 
aveva pronunciato la frase con cui si invitava direttamente o indirettamente ad aumentare le tasse per rendere possibili i 
lavori pubblici. È stata appunto l’interpretazione della frase che ha indotto il signor Tagliaferri a chiedere una 
spiegazione al sindaco signor Alberti. Al consigliere di minoranza non è parsa sufficiente la risposta del sindaco ed ha 
ammesso di aver pronunciato le parole “ma sapete dove e come prendere i soldi”. Nella discussione è intervenuto 
l’assessore signor Zambelli che ha ribadito il contenuto della frase e, riferendosi all’articolo apparso sul periodico 
socialista, ne ha negato ogni veridicità. Il Consiglio aveva approvato i verbali della precedente seduta, aveva ratificato 
alcune delibere urgenti della Giunta, modificato il regolamento per la gestione diretta delle imposte di consumo 
portando miglioramenti al personale e aveva mutato l’aggio di riscossione dell’imposta generale sull’entrata. Secondo il 
progetto del geom. Zambelli e del geom. Sfulcini, saranno costruiti loculi nel Cimitero del capoluogo per una spesa di 
quasi 5.000.000, spesa finanziata con i proventi della vendita dei loculi e del terreno che sarà alienato per la costruzione 
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di cappelle familiari. E’ stato modificato il numero delle strade vicinali e comunali secondo le nuove esigenze e 
sistemazione di fatto, approvata la costruzione di un precario con l’apertura di finestre nella Casa del Popolo; con un 
canone annuo di 350mila lire  è stato rinnovato per tre anni il contratto di pubblica affissione, alla ditta Aimeri è stato 
prorogato di sei mesi il contratto di appalto per i diritti di plateatico; è stato quindi discusso ed approvato il conto 
consuntivo per 1967.Le risultanze finali di questo documento si riassumono in 10 milioni 845mila lire di fondo cassa 
dicembre 1966,in circa 112 milioni di entrate residue e di competenza a cui fanno riscontro uscite per 119 milioni, 
residui attivi per 30 milioni, passivi per 33 milioni, fondo cassa di 3.707mila lire al 31 dicembre 1967.L’avanzo di 
amministrazione(non usufruibile)ammonta a 708mila 778 lire. Il documento è stato letto ed illustrato dal segretario 
signor Boiardi. I lavori dell’assemblea si sono conclusi in seduta segreta con la nomina del signor Giovanni Zambelli 
quale rappresentante del comune nel consiglio di amministrazione della casa di riposo G Gasparini di Pieve Dugliara e 
del maestro Angelo Bendelli quale esperto in problemi assistenziali del comitato comunale dell’opera della maternità e 
infanzia. 
 
L’IMPROVVISA SCOMPARSA DI UN NOTO ARTIGIANO. 
Una grande folla ha partecipato oggi al funerale del sarto Giuseppe Roveda, improvvisamente scomparso alla sera del 
30 aprile. Il signor Roveda, molto noto in tutta la zona era appena rientrato nella propria casa quando accusava un 
improvviso malore e decedeva poco dopo. Aveva solo 47 anni; lascia la moglie, signora Carmen e la figlioletta 
Giuseppina di 13 anni. I funerali si sono svolti nella chiesa parrocchiale. La salma è stata tumulata nel cimitero del 
capoluogo. 
 
10 maggio (foto 0120) 
L’ASSEMBLEA DEI SOCI DEL RIVER CLUB 
Sabato,18 maggio prossimo venturo, presso la sede sociale (caffè Grande)alle ore21 precise si terrà l’annuale assemblea 
dei soci del River Club. L’ordine del giorno, aperto al giudizio e alla libera discussione di tutti i tesserati, prevede: la 
relazione tecnica; il consuntivo finanziario; il preventivo per la stagione 1968-1969; la votazione segreta, dopo le 
dimissioni del consiglio uscente, del nuovo direttivo. È stato precisato che anche i nuovi iscritti 1968-69, oltre ai soci in 
regola con il tesseramento 67-68 hanno diritto al voto e potranno essere eletti. La presidenza del River auspica un largo 
concorso di sportivi e simpatizzanti interessati alle sorti dello sport rivergarese. 
 
ALLA COPPIA PAGANI - PELLETTIERI IL SECONDO GRAN PREMIO PRO LOCO. 
Con la partecipazione di 64 coppie, in rappresentanza di 14 società affiliate alla FISB, si è svolto il 2° gran premio 
“Pro-loco gara di bocce riservata a giocatori di categoria BC e CC. L’artistica coppa e il ricco premio, messi in palio 
dalla locale associazione Pro-loco, se li è aggiudicati la coppia Pagani Pellettieri della società Astra di Piacenza che ha 
battuto nella finalissima la coppia Busca Filios della società Ferrari di Borgotrebbia. Ottima come al solito 
l’organizzazione della bocciofila rivergarese come pure la direzione di gara da parte del signor Vallacchi della società 
“Modello” di Piacenza. 
 
14 maggio (foto 0124) 
PRESIDENTI E SCRUTATORI DEI 5 SEGGI ELETTORALI DEL COMUNE DI RIVERGARO. 
Il presidente della Corte di Appello di Bologna in data 18-4 1968,ha nominato i presidenti dei 5 seggi elettorali del 
comune di Rivergaro, per le prossime elezioni politiche del 19 maggio nelle persone di: 1° sezione Franco Bonanni, 
magistrato del tribunale di Piacenza; 2° sezione Mario Cofani, vice cancelliere della prefettura di Piacenza; 3° sezione 
Angelo Bendelli, insegnante elementare; 4° sezione Giorgio Farinotti, funzionario prefettura di Piacenza: 5° sezione 
Gianfranco Tramelli, insegnante elementare. Da parte sua la commissione elettorale del comune ha provveduto ad 
eleggere gli scrutatori delle 5 sezioni nelle persone di:1° sezione Silvana Cocconi, Giuseppe Cordani, Luciano Negri, 
Carlo Bonzanini ed Elena Zavattoni; 2° sezione: geometra Ettore Zambelli, Flavia Valla, Piera Tacchini, Anna Maria 
Rapalli, Fernando Bongiorni; 3° sezione: Giorgio Molinari, Giorgio Losini, Pier Angelo Poggi, Teresa Ferrari e Deliso 
Tagliaferri; 4° sezione: Carlo Cravedi, Luisa Ferrari, Pietro Piergiorgi, Domenico Sordi e Savio Gambini; 5° sezione 
Luigi Bisi, Giorgio Dallavalle, Bruna Moia, Elisa Manfredi e Carlo Valla. Come noto le sezione elettorali del comune 
sono ubicate:1° sezione scuola elementare di Rivergaro capoluogo, lato ovest, piano terra; 2° sezione scuole elementare 
capoluogo lato est, piano terra; 3° sezione scuola elementare di Niviano; 4° sezione scuola elementare di Rallio in 
frazione Montechiaro; 5° sezione scuola elementare di Rovereto Landi. 
 
IL 2 GIUGNO I COMBATTENTI IN GITA A LUGANO. 
Il consiglio d’amministrazione dell’ Associazione Nazionale Combattenti sezione di Rivergaro ha organizzato per 
domenica 2 giugno una gita turistica con meta Lugano. La partenza avverrà alle 4.45 dalla località Rallio in frazione di 
Montechiaro per continuare con il seguente itinerario Rivergaro, Piacenza, Milano, Lugano, Ponte Stresa, Varese per 
Km350 tra andata e ritorno. Alla gita potranno partecipare combattenti e reduci e famigliari di sesso maschile ,la quota 
di partecipazione, fissata in 1300 lire,dovrà essere versata ai consiglieri capi zona entro e non oltre il 26 maggio 
corrente anno e la mancata partecipazione non darà diritto al rimborso della quota versata se non per giustificati motivi. 
Ai partecipanti è stato raccomandato i portare con sé la carta d’identità. 
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I FUNERALI DEL SIGNOR GIOVANNI PO. 
Si sono svolti, questa mattina, i funerali del signor Giovanni Po deceduto l’altra notte nella sua abitazione in Piacenza, 
all’età di 81 anni. La salma, seguita da un lungo corteo di macchine, è stata ricevuta in piazzale monumento dei caduti 
da altra numerosa folla di amici e conoscenti: dopo le esequie officiate nella parrocchiale di S. Agata è stata fatta 
proseguire per il cimitero ove è avvenuta la tumulazione nell’avello di famiglia. Il signor Giovanni, così chiamato da 
grandi e piccini, era nato nel lontano 1887: persona conosciutissima per la sua cordialità e per la sua infaticabile attività 
svolta per circa 40 anni (dal 1921 al 1960)quale gestore proprietario del caffè Nazionale. Nei primi mesi del 1960 era 
venuto alla determinazione di cedere l’esercizio pubblico e si trasferì a Piacenza con la famiglia, per godersi il meritato 
riposo. Affezionato però al paese natale, ove conserva l’abitazione, non mancava di venire a trascorrervi la domenica ed 
un periodo estivo. Lascia il figlio geometra Cesare e la figlia avvocata Gemma. 
 
18 maggio (foto 0128) 
L’ASSISTENZA GENERICA 1967 AI COLTIVATORI DIRETTI. 
La locale sezione della cassa mutua malattia dei coltivatori diretti ha provveduto, in questi giorni, all’invio a chi ne ha 
titolo di cartoline avviso concernente il rimborso dell’assistenza generica per l’anno 1967. Con le cartoline i diretti 
interressati vengono informati che il rimborso verrà effettuato presso gli sportelli della filiale della Cassa di Risparmio 
nei giorni e nelle ore in cui questi sono aperti al pubblico, entro e non oltre 20 giorni dalla data del ricevimento 
dell’avviso. Per riscuotere bisognerà presentare la cartolina nonché il certificato comprovante l’iscrizione della cassa 
mutua coltivatori diretti di Rivergaro. Come è noto e in precedenza pubblicato, nell’assistenza mutualistica per i 
coltivatori diretti di Rivergaro il rimborso ammonta a una cifra complessiva di oltre 977mila lire. 
 
21 maggio (foto 129) 
I RISULTATI NAZIONALI DELLE ELEZIONI: PROGRESSO DELLA DEMOCRAZIA CRISTIANA, L’ESTREMA 
SINISTRA STRAPPA VOTI AL P.S.U.1 
 
I RISULTATI DELLE ELEZIONI POLITICHE A RIVERGARO. 
Senato: Collegio di Fiorenzuola -Fidenza 

Anno elettori Perc. votanti Cerri 
(PCI) 

Polverelli 
(PRI) 

Santi 
(PSU) 

Ardigò 
(PLI) 

Ortalli 
(MSI-

PDIUM) 

Spigaroli 
(DC) 

Voti non 
validi (perc.) 

1968 2.849  1.064 20 407 129 45 854  
1963 2.898 94,8 825 - PSI 519 

PSDI 135 
318 MSI 35 

PDUM 19 
752 5,3 

 
Camera dei Deputati: 

Anno Perc. 
votanti 

PCI PSIUP PSU PLI PDIUM MSI PRI DC 

1968 97,85 1.030 184 403 128 18 43 15 921 
1963 94,2 875 - PSI 612 

PSDI 150 
218 22 25 3 838 

 
Spettacoli: A Rivergaro domenica 26 maggio al dancing “EDEN” apertura della stagione danzante estiva con 
LUCIANO TAJOLI e “Gli Apostoli”. 
 
 
28 maggio (foto 135) 
IL GIRO D’ITALIA A PIACENZA, INSEGUIMENTO PER LE VIE DELLA CITTÀ. 
 
5 giugno (foto 0004) 
LA COMMISSIONE PER L’ACCERTAMENTO DEI LAVORATORI AGRICOLI. 
In ossequio alle norme contenute nell’articolo 3 della legge 12 marzo 1968 n° 124 il sindaco, signor Giuseppe Alberti, 
con provvedimenti in data 28 marzo corrente anno ha provveduto alla costituzione della commissione comunale per 
l’accertamento dei lavoratori dell’agricoltura. A far parte della commissione che sarà presieduta dallo stesso sindaco 
sono stati chiamati i signori Carlo Gherardi coltivatore diretto, Dorino Rebecchi e Giuseppe Camoni e Paolo Montesissa 
in rappresentanza dei datori di lavoro, Armando Silva, Francesco Fanciullini, Giuseppe Cremascoli e Antonio Pighi in 
rappresentanza dei lavoratori; Vincenzo Cantoni, quale dirigente dell’ufficio di collocamento. 
 
6 giugno (foto 0006) 
EMOZIONE E SDEGNO PER L’ATTENTATO AL FRATELLO DEL PRESIDENTE ASSASSINATO 
Kennedy sempre gravissimo, il senatore raggiunto da due proiettili al cervello e al collo- l’attentatore è un giordano. 

                                                 
1 Nelle elezioni politiche del 19 - 20 maggio 1968 fu riconfermato il senatore piacentino Alberto Spigaroli per la 
Democrazia Cristiana. 
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6 giugno (foto 0006) 
CELEBRATA LA FESTA DEL PATRONATO SCOLASTICO. 
Domenica scorsa, 2 giugno, il patronato scolastico di Rivergaro ha celebrato con una festosa cerimonia, alla quale 
hanno partecipato le autorità locali, insegnanti e una larga rappresentanza degli alunni delle scuole elementari, la 
ventesima giornata nazionale dei patronati scolastici. Il presidente, dottor Giovanni Anelli, ha illustrato ai convenuti le 
novità e gli scopi dell’Ente, tracciando un sintetico bilancio delle forme con cui essi sono stati realizzati nel corrente 
anno scolastico, si è vivamente compiaciuto che le attività assistenziali, ed il trasporto degli alunni delle elementari e 
della scuola media , della refezione scolastica e del doposcuola e dall’invio degli alunni bisognosi alle colonie 
climatiche estive abbiano avuto sensibile incremento, tali da incontrare il largo apprezzamento della comunità locale. Di 
tali positivi risultati il dott. Anelli ha attribuito il merito alla collaborazione di tutti gli insegnanti ed al concreto 
sostegno dell’amministrazione del comune di Rivergaro, al cui sindaco, sig. Giuseppe Alberti ha espresso un caldo 
ringraziamento, ed alla Amministrazione per gli aiuti internazionali; al suo dirigente provinciale, rag. Nicola Cappozzo, 
ha del pari espresso il ringraziamento suo e dell’Amministrazione. Un riconoscimento particolare doveroso è stato 
indirizzato alla segretaria del patronato, insegnante Clemens Coppola Calza, appassionata ed infaticabile organizzatrice 
di ogni attività assistenziale. Quindi è seguito un breve saggio di canto corale degli alunni delle scuole elementari e dei 
giovani frequentanti il corso di orientamento musicale; le esecuzioni dirette dal prof. Guido Fulgosi, hanno mostrato 
l’ottimo grado di preparazione, e sono state vivamente applaudite. Gli intervenuti sono quindi passati a visitare la 
mostra dei lavori eseguiti dagli alunni frequentanti il doposcuola, ordinata dagli insegnati e assistenti nel salone del 
refettorio. La signorilità dell’esposizione e l’alto livello dei lavori esposti hanno costituito per i visitatori motivo di 
compiacimento e sorpresa. La mostra, rimasta aperta durante tutta la giornata festiva, è stata largamente visitata dalla 
popolazione, a cui gli insegnanti assistenti hanno illustrato le finalità educative dell’attività post-scolastica. Fra i 
visitatori è stato notato anche il direttore scolastico dott. Ottavio De Meo, che ha avuto parole di vivo compiacimento. 
 
7 giugno (foto 0005) 
EMOZIONE IN TUTTO IL MONDO PER LA MORTE DI ROBERT KENNEDY 
Il senatore, vittima dell’attentato di Los Angeles, si è spento a 42 anni, quattro anni e mezzo dopo l’assassinio del 
fratello presidente degli Stati Uniti. 
 
7 giugno (foto 0007) 
IN PENSIONE REMIGIO PORTALETTERE DEL CAPOLUOGO 
Con il 1° del corrente mese, dopo 17 anni di lodevole servizio interrotto soltanto verso la fine del 1967 per ragioni di 
salute, è stato collocato a riposo per raggiunti limiti di età, 65 anni, il portalettere signor Remigio Gazzola. Nato a Travo 
il signor Gazzola era passato alle dipendenze dell’amministrazione delle poste e telecomunicazioni nel 1951, quale 
portalettere presso l’ufficio postale di Rivergaro. In precedenza aveva svolto attività agricola, in quel di Montechiaro –
Rallio, nonché quella di barbiere. Dalla data di assunzione al 1964 ha prestato servizio nel capoluogo e nella frazione di 
Pieve Dugliara, Rovereto Landi, Ancarano, servizio che lo obbligava a percorrere a piedi, in bicicletta o in motorino 35 
Km di strada ogni giorno; successivamente, a seguito dell’accertato aumento di lavoro, particolarmente durante la 
primavera ed estate per l’altissimo numero di turisti e villeggianti presenti in quel periodo, tale servizio gli veniva 
limitato al solo capoluogo, con una conseguente riduzione di 11 Km di strada da percorrersi ogni giorno, dato che la 
posta veniva distribuita due volte al giorno. Nell’arco dell’intero periodo durante il quale il signor Remigio ha prestato 
la sua attività presso l’ufficio postale di Rivergaro, si può calcolare, che abbia percorso oltre 150.000 Km., salito 
migliaia di scale per un numero incalcolabile di gradini, per portare a domicilio degli utenti circa 2.500.000 missive per 
un peso corrispondente a 1.020 quintali. E’ più che legittimo, pertanto, che oggi possa godere del meritato riposo. 
 
LE DOMANDE PER L’ASSEGNO AI COMBATTENTI DEL ‘15-‘18 
Oltre cento sono le domande presentate a tutt’oggi da ex combattenti della guerra del 1915-18, intese ad ottenere 
l’assegno e le benemerenze previste dalla Legge 18 marzo 1968 n.263, tutti indistintamente i richiedenti sono stati 
assistiti nella compilazione della domanda dal signor. Carlo Tagliaferri  segretario della locale sezione combattenti e 
reduci che, prestatosi volontariamente, ha  potuto usufruire per tale lavoro dei locali e macchine messi a  sua 
disposizione dall’Amministrazione comunale di via S. Rocco. Il signor Tagliaferri che aveva pazientemente suddiviso il 
non lieve lavoro in giorni prestabiliti, nei quali i combattenti interessati dovevano presentarsi nei giorni e nelle ore 
prestabiliti, ha dovuto sospendere la compilazione delle domande per la mancanza dei modelli; riprenderà il suo lavoro 
non appena il Ministero della Difesa avrà provveduto all’invio di altri modelli occorrenti. 
 
 
TRAVOLTO DAL TRATTORE 
Oggi pomeriggio il signor Pietro Alberici di 43 anni abitante nel comune di Rivergaro, guidava un trattore, in un campo, 
quando, a causa del terreno sconnesso, il veicolo si capovolgeva, trascinando il conducente che, trasportato all’ospedale 
di Piacenza, è stato ricoverato con la prognosi di un mese per trauma cranico e sospetta frattura costale. 
 
10 giugno (foto 0013) 
RIPRESA LA COMPILAZIONE DELLE DOMANDE PER I COMBATTENTI 
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Il Ministero della Difesa ha provveduto all’invio dei modelli; è stato quindi ripreso oggi il lavoro per la compilazione 
delle domande intese ad ottenere i benefici previsti dalla Legge del 1968 n.263 a favore dei combattenti della guerra del 
1915-18. Gli interessati sono stati pertanto invitati a recarsi presso l’ufficio competente durante le ore e giorni  
precedentemente prefissati in apposito calendario. 
 
LA LEVA DEL PRIMO QUADRIMESTRE DEL 1949 
A cura dell’ufficio comunale Leva, sono stati notificati, in questi giorni, i precetti ai giovani nati nel primo quadrimestre 
1949 chiamati a rispondere alla visita di leva che avrà luogo il 15 c.m. presso la Caserma Cantore di Piacenza. Essi 
sono: Guglielmo Arzani, Pietro Battini, Luciano Ghizzoni aggiuntivo della classe 1948, Elio Isidori, Giancarlo Riscazzi 
e Angelo Saltarelli. Agli stessi è stato raccomandato di munirsi di carta d’identità e di passare presso l’ufficio Leva del 
Comune per ritirare la cartolina di viaggio, qualora intendessero usufruire del viaggio gratuito. 
 
Spettacoli: a Rivergaro al dancing “Eden ” questa sera danze con “Carletto e i suoi solisti”. Ingresso uomo L. 800 - 
donna L. 500. 
 
11 giugno ( foto 0016 ) 
DOMENICA VIOLENTA GRANDINATA NELLA ZONA DI ROVELETO LANDI 
Una larga fascia di territorio comunale compresa fra il capoluogo e la località Caratta è stata colpita da una violenta 
grandinata che ha recato danni notevoli all’agricoltura. La calamità si è verificata all’improvviso verso le ore 17.30 di 
domenica e si è abbattuta con particolare violenza sulle località Mirafiori, Gerolo, Case Bianche, sempre in frazione di 
Rovereto Landi, colpite in modo meno violento anche Rovereto Landi, Carpignana, Calcinara, Pieve Dugliara e lo 
stesso capoluogo di Rivergaro. Gli abitanti delle località maggiormente colpite non ricordano una grandinata di tale 
violenza, chicchi di grandine grossi come le uova, accompagnati da raffiche di vento, sono caduti con una violenza da 
danneggiare nella misura del 100 per 100 tutte le coltivazioni (frumento, pomodori, ortaggi eccetera).In località Case 
Bianche a distanza di 24 ore si potevano ancora notare cumuli di grandine alti 40 centimetri che la furia del vento aveva 
ammucchiato in diversi punti nell’azienda agricola. A cura dell’ispettorato provinciale dell’agricoltura, sono in corso 
accertamenti al fine di rilevare l’entità del danno subito dalle numerose aziende colpite. 
 
Spettacoli: Giovedì 13 giugno al dancing “Eden ” si esibirà il cantante internazionale DON BACKY. 
 
17 giugno (foto 0017) 
CONSACRATA A PIEVE DUGLIARA UNA NUOVA CAPPELLA NELLA CASA DI RIPOSO. 
Nel tardo pomeriggio di sabato scorso, monsignor Paolo Ghizzoni, vescovo ausiliare della diocesi piacentina, ha 
consacrato la nuova cappella per riti religiosi recentemente costruita sul progetto del dottor ing. Cesare Schiaffonati di 
Piacenza, nell’interno dell’ampio fabbricato ove trovasi la pia casa di riposo G. Gasparini, in frazione di Pieve Dugliara. 
Presenti tutti i componenti il consiglio d’amministrazione della pia casa, molti ricoverati e il personale dipendente, 
monsignor Ghizzoni ha subito proceduto alla consacrazione del bianco altare, di marmo disposto verso i fedeli secondo 
le vigenti disposizioni liturgiche. Ha celebrato poi la prima messa nel corso della quale ha amministrato la cresima ad 
alcuni bambini della frazione. Precedentemente, la cappella per riti religiosi della pia casa era sistemata, in modo 
precario, in un angolo del corridoio al primo piano. L’attuale amministrazione presieduta per costituzione dal parroco 
pro tempore di Pieve Dugliara don Silvio Mutti aveva in animo da tempo di dotare il benefico istituto di una vera e più 
accogliente cappella ove gli anziani ricoverati potessero giornalmente raccogliersi in preghiera, ma impellenti ed 
inderogabili necessità di migliorie ai beni patrimoniali avevano ritardato l’attuazione. Ora la casa di riposo ha una sua 
vera chiesa ampia, luminosa, con tutto il necessario e bene attrezzata tanto che monsignor Ghizzoni si è vivamente 
complimentato con tutti quanti hanno collaborato alla realizzazione. 
 
I PROMOSSI DELLE MEDIE 
Classe 1a A: Carlo Baggi, Ettore Bertolamei, Eugenio Cesena, Sandro Ferrari, Diego Fumagalli, Cesarino Gardella, 
Giuseppe Guagnini, Luigi Lanfranchi, Tullio Mela, Roberto Raffo, Guido Rizzi, Maurizio Sattin, Ivano Zangrandi, 
scrutinati 29, rimandati 14, respinti 1. Classe 1a B: Caterina Abbondotti, Clara Anselmi, Maria Rosa Bersani, Renza 
Bertuzzi, Concetta Cerasti, Maria Cordani, Franca Driganti, Francesca Farro, Anna Chiara Fornari, Nilde Isidori, Luisa 
Mazzocchi, Anna Maria Riscazzi, Carina Tacchini, Maria Cristina Tacchini. Scrutinate 22, rimandate 6, respinte 2. 
Classe 2a A: Claudio Bartoli, Walter Bertuzzi, Cesare Bessi, Franco Bonelli, Walter Castignoli, Maurizio Civardi, 
Claudio Cozzi, Stefano Lisè, Angelo Paini, Dario Poggi, Giorgio Pugni, Sergio Valla. Scrutinati 28, rimandati 5, 
respinti 1. Classe 2a B: Gisella Bulla, Gabriella Cantarini, Adriana Carella, Liliana Cassinelli, Giuliana Corbellini, 
Ivana Gazzola, Enrica Lastricati, Francesca Losini, Giuseppina Roveda, Franca Segalini, Luisa Tagliaferri, Anna 
Toscanini. Scrutinate 21, rimandate 8, respinte 2. 
 
20 giugno (foto 0020) 
UNA BIMBA DI DUE ANNI USTIONATA DALL’ACQUA BOLLENTE . 
Rovesciandosi addosso un recipiente di acqua bollente, Francesca Levi di due anni residente ad Ottavello ha riportato 
ustioni al viso e agli arti; è stata ricoverata all’ospedale di Piacenza, guarirà in un mese. 
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Spettacoli: a Rivergaro al dancing “Eden” Giardino dancing con due palchi d’orchestra, due terrazze, il meglio per 
trascorrere ore liete in bella compagnia in un accogliente ed elegante centro di ritrovo, rallegrato dalle migliori 
orchestre. Domani sera danze con 2 orchestre: “ I Ragazzi d’oro” e “Nino Baldassarri” presentati dai centri di vendita 
Casa di Bianco e Tessili. 
 
21giugno (foto 0022) 
SI E’ APERTO A RIVERGARO IL CAMPING INTERNAZIONALE. 
Si è aperto in questi giorni il camping internazionale di Rivergaro. La decisione è stata adottata dal consiglio direttivo 
della Pro Loco nell’ultima riunione, dopo che era stato controllato che tutto era stato rimesso a posto dopo l’atto 
vandalico dell’aprile scorso con cui erano stati rubati le bandiere del gran pavese, la rubinetteria, interi impianti per 
l’illuminazione e oggetti di rame. Il danno era stato notevole. La Pro Loco di Rivergaro ha voluto però presentarsi alla 
nuova stagione turistica con un invidiabile biglietto da visita, poiché i primi campeggiatori, una famiglia svedese e una 
tedesca, hanno trovato un bel prato verde rasato e pulitissimo, alberi giovani ma già rigogliosi, un verde compatto 
ovunque rotto solo dal grigio delle stradine inghiaiate, servizi igienici inappuntabili ed un gran numero di bandiere di 
tante nazionalità sui vari pennoni all’ingresso del viale del camping. Gran parte degli innumerevoli turisti stranieri e 
Italiani trascorrerà anche quest’anno le vacanze a Rivergaro dove c’è verde, aria buona, acqua in abbondanza nel 
Trebbia, prodotti di gastronomia sempre molto invitanti.  Inoltre, una particolare atmosfera di famigliarità dei 
rivergaresi verso tutti gli ospiti del loro camping per cui stranieri e connazionali sono indotti, spesso, a prolungare la 
sosta o la vacanza; la chiusura del River camping è stata fissata al 10 ottobre. Nel frattempo, a cura della Pro Loco, si 
stanno effettuando le opere di sbancamento di ghiaia sul greto per formare l’invaso semi naturale del lido, ormai noto 
non solo nella nostra provincia, affollatissimo in ogni giorno festivo. 
 
25 giugno  (0025) 
SABATO A RIVERGARO LA SAGRA DEL TREBBIANINO. 
Una gigantesca bottiglia illuminata, simbolo del Trebbianino, il prodotto dei colli rivergaresi, sarà innalzata sulla più 
alta costruzione della borgata e sarà visibile per tutti coloro che transiteranno sulla circonvallazione e sulla strada di 
Statto. Essa costituirà l’emblema della festa del Trebbianino e del salame cotto inclusa nel programma turistico 
provinciale per l’estate 1968.La festa si svolgerà sabato prossimo, 29 giugno, secondo un programma che la Pro Loco 
ha fissato per attirare a Rivergaro una bella folla di turisti buongustai in un periodo in cui non c’è forte afflusso di 
forestieri e stranieri. I prodotti locali, salume e vino, saranno distribuiti in bicchieri e in panini dalle ragazze della Pro 
Loco, che per l’occasione vestiranno il tradizionale costume. La folla potrà passare fra i vari stand e le tavolate 
distribuite nella piazzetta del castello sotto i secolari ippocastani e potrà servirsi a piacimento. Durante tutto il 
pomeriggio presterà servizio un complesso musicale tradizionale(cantante, violino, chitarra e batteria)che già fu 
applaudito nella prima edizione 1966. Nell’interno della balera vasta a sufficienza per grande folla si esibiranno “6 
ragazze 6” in esecuzione di danza classica. Nei locali pubblici si concluderà quindi la festa con serata danzante e 
degustazione di buon Trebbianino. 
 
26 giugno (foto 0026) 
FESTEGGIATA L’INSEGNANTE REGINA FRANCHI. 
Nel pomeriggio di domenica, 23 corrente mese nel corso di una cerimonia di carattere familiare svoltasi nell’edificio 
ove trovasi sede la scuola elementare di Rallio, è stata festeggiata la signorina Regina Franchi che ha lasciato 
l’insegnamento dopo 40 anni di servizio,32 dei quali trascorsi nella scuola di Rallio, frazione Montechiaro. In 
precedenza la signorina Franchi aveva insegnato presso le scuole di Pradovera e Veggiola. Nella cerimonia, organizzata 
da improvvisato comitato presieduto dal parroco don Losini, erano presenti il sindaco, signor Giuseppe Alberti, il 
direttore didattico dottor Giovanni Anelli, numerose colleghe e insegnanti e alunni; era presente anche una 
rappresentanza di alunni di Pradovera e Veggiola. Gli alunni della scuola di Rallio preparati per l’occasione dalle 
maestre Bonelli e Trovati, in omaggio della festeggiata hanno recitato alcune poesie e dato vita ad alcune scenette 
mentre le studentesse universitarie Giuseppina e Rina Sordi e la liceale Carmen Bessi pure ex alunne hanno 
improvvisato una scena improntata sul ricordo degli anni invidiati trascorsi presso la scuola elementare di Rallio sotto 
l’occhio vigile e materno della signorina Franchi. Il parroco, don Lorenzo Losini, ha poi consegnato alla signorina 
Franchi il dono degli ex alunni e della popolazione tutta della parrocchia di Rallio accompagnata da una ricca 
pergamena. Hanno concluso la cerimonia le parole del sindaco e del direttore didattico che hanno ricordato la lunga e 
paziente opera educatrice della festeggiata. Al commosso ringraziamento della signorina Franchi è seguito un ricco 
rinfresco. 
 
29 giugno (foto 0029) 
DA PIACENZA A RIVERGARO LA TAPPA DEL SECONDO RALLY CANORO PIACENTINO. 
 La carovana con12 cantanti partirà alle ore 16 di oggi da piazza Cavalli a Piacenza e giungerà in serata nella borgata 
sul Trebbia dove alle ore 21 si svolgerà lo spettacolo. Prende il via oggi sabato 29 il secondo rally canoro 
interprovinciale. La manifestazione canora organizzata dalla Pro Loco e dalle organizzazioni sportive, che per tutto 
luglio e prima decade di agosto in 14 tappe raggiungerà altrettanto località della provincia di Piacenza, Parma, Pavia, 
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Milano, Cremona. La tappa di Rivergaro si conclude in concomitanza con la sagra gastronomica del Trebbianino  e dei 
salumi. Le preferenze del pubblico, emesse attraverso apposite schede, decreteranno la classifica di tappa e al cantante 
che avrà ottenuto il maggior numero di voti verrà assegnata la fascia biancorossa. Ad ogni tappa verrà inoltre aggiornata 
la classifica ed il primo potrà indossare la fascia biancorossa. La carovana di automobili, sfilando per il corso di 
Piacenza raggiungerà Rivergaro verso le 19.30, seguendo il seguente itinerario: Piacenza, Grazzano Visconti, Niviano, 
Rivergaro, Bobbio, Perino Travo, Rivergaro. Allo spettacolo serale parteciperanno i seguenti cantanti: Roberto Mazzi di 
Piacenza con la canzone “Se potessi credere” e “Un uomo piange solo per amore” e “Angeli negri”; Antonio Ferrato di 
Parma con le canzoni “La bambola” e “Prega per me”; Claudio Favagrossa di Casalmaggiore con le canzoni “I miei 
giorni felici” e “Sogno”; Renata Guarnirei di Cremona con le canzoni “Quando mi innamoro” e “Non illuderti mai”; 
Pablo di Piacenza con “il telefono” e “Bonnje and Clide”; Donatella Balestrieri di Cremona con “La nostra favola” e 
“Affida una lacrima al vento”; Luigi Bastioni di Spinadesco con “S. Francisco” e “gli occhi miei”; Maria Bono di 
Castelvisconti con “Giuseppe in Pennsylvania”; Cesare Inzani di Fontanelle con “La voce del silenzio” e “I miei giorni 
felici”; Ada Ferrari di Monticelli d’Ongina con “Bonnje and Clide” e “Se mi regali un fiore”; Gianni Salesi di Piacenza 
con “Un’ora sola ti vorrei” e “La nostra favola”. Tra il primo e il secondo tempo si esibirà con numeri di attrazione il 
mago Trevisan oscar della magia al sesto festival di Sant’Andrea Bagni. Accompagnerà i cantanti il complesso The 
Hurricanes di Guardamiglio. Presenterà lo spettacolo Vittoriano Sartori. 
 
Spettacoli: a Rivergaro al dancing “Eden ” questa sera danze con “The Hurricanes”  durante le danze si svolgerà la 
prima tappa del Cantagiro Piacentino. Domani sera danze con l’orchestra G. Zucchi. 
 
29 giugno (foto 0031) 
GARA DI BOCCE GASTRONOMICA: 
Con inizio da mercoledì 3 luglio corrente anno avrà inizio una gara gastronomica a coppie serale che vedrà il suo 
svolgimento sui campi di giuoco della cooperativa A. Ferrari di via Roma. La manifestazione organizzata dalla 
bocciofila Rivergarese è libera a tutti i soci e cartellinati della società medesima. Le iscrizioni sono state fissate in 600 
lire e si riceveranno presso la cooperativa A. Ferrari di via Roma, fino alle ore 21 del giorno 2 luglio ,ora in cui inizierà 
il sorteggio. Le coppie di categoria C che per la sorte dovranno incontrare le coppie di categoria B godranno di un 
vantaggio di due punti, il vantaggio di un punto lo godrà la coppia C che incontrerà la copia di BC. I premi in palio sono 
i seguenti:1°coppia classificata una coppa di maiale di 3 kg, 2° coppia classificata 2 kg di formaggio grana, 3° coppia 
classificata 1 kg di formaggio grana. 
 
29 giugno (foto 0033) 
GRANDE FOLLA A RIVERGARO PER LA SAGRA DEL TREBBIANINO. 
Pienamente riuscita la manifestazione organizzata dalla Pro Loco. Il caldo ha favorito oggi, specialmente dopo l’ora dei 
bagni in Trebbia, l’afflusso di folla alla festa del Trebbianino e dei salumi locali, organizzata dalla Pro-loco nel quadro 
delle manifestazioni folcloristiche provinciali. E’ stata consumata una quantità di salame, di salame cotto, di prodotti 
tipici locali gustosi con accompagnamento di ottimo Trebbianino. La grande piazza del capoluogo era colma fin dal 
mattino di villeggianti e di turisti che nel pomeriggio hanno preso d’assalto i banchi di vendita allestiti sotto gli 
ippocastani della piazzetta del Castello. L’allegria generale è stata continuamente rinnovata dall’esecuzione di una 
orchestra antica per ritmi e canzoni. Particolarmente applaudito è stato il balletto dei ragazzi e ragazze della Pro Loco 
nel tradizionale costume rivergarese. Ospiti d’onore sono stati i turisti stranieri presenti nel Camping Internazionale. 
Hanno fatto gli onori di casa il presidente della Pro Loco Tacchini il signor Gino Tagliaferri  e il colonnello Ghigini e il 
dottor Santi presidente dell’ente provinciale per il turismo promotore della campagna gastronomica piacentina. Alla 
manifestazione hanno presenziato il prefetto ed il questore che hanno effettuato anche una visita al camping. 
 
5 luglio 
LICENZIATI ALLE MEDIE: 
Classe 3a A: esaminati 17, respinti 2, rimandati 6. Promossi: Maurizio Achilli, Giuliano Agnelli, Giovanni Arata, Pier 
Angelo Corbellini, Ernesto Fornari, Claudio Malacalza, Giovanni Sartori, Fausto Testa. Classe 3a B: esaminati22, 
respinti 2, rimandati 9.Promossi: Ivana Battini, Giuliana Bellotti, Tiziana Cella, Mariuccia Cozzi Assunta Edini, Milena 
Faro, Marisa Gioia, Anna Maria Groppi, Giulia Marenghi, Fernanda Muselli, Maria Rita Zangrandi. 
 
Spettacoli: a Rivergaro al dancing “Eden” oggi 7 luglio in occasione della fiera veglia danzante con l’orchestra “Rino 
Cavallari”. Domani sera sarà ospite la bravissima cantante ORIETTA BERTI accompagnata dal complesso “I Farnesi 
68”. 
 
6 luglio  
Spettacoli: ad Ancarano di Rivergaro questa sera “Veglia dello Spumante” col noto complesso “I Mercenari” 
 
11 luglio (foto 0040) 
APPROVATO IL PROGETTO DI SISTEMAZIONE DELLA STRADA TRA GOSSOLENGO E RIVERGARO 
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Il comitato tecnico amministrativo del Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Bologna ha approvato numerosi 
progetti esecutivi di opere interessanti l’Emilia, tra cui la sistemazione della strada provinciale di Gossolengo II, tra 
Gossolengo e Rivergaro. L’opera, secondo il preventivo dell’Ufficio tecnico provinciale costerà 136 milioni di lire. 
L’approvazione del progetto dell’Amministrazione provinciale di Piacenza costituisce un ulteriore passo avanti della 
pratica che interessa non solo vaste zone dei comuni di Rivergaro e Gossolengo (la strada tocca infatti importanti 
frazioni come Caratta, Roveleto Landi e Pieve Dugliara e rasenta altri centri abitati minori), ma anche si inserisce nel 
quadro complessivo  della viabilità provinciale poiché consentirà di collegare agevolmente, con una strada moderna ed 
asfaltata, Piacenza a e Rivergaro attraverso Gossolengo, in modo da costituire, anche agli effetti commerciali e turistici, 
una valida alternativa al primo tratto della statale 45 di Val Trebbia. Naturalmente la pratica dovrà ora seguire il suo iter 
anche per ottenere il necessario finanziamento di cui, comunque, l’approvazione del progetto esecutivo costituisce una 
importante premessa. 
 
12 luglio 
TORRIDO RECORD: IERI 35,8 GRADI 
Bisogna andare indietro di dieci anni per trovare una temperatura superiore, altissima anche la minima notturna (21 
gradi). Basso invece il tasso di umidità atmosferica (46) 
 
12 luglio (foto 0042) 
BIVACCHI NOTTURNI SUL GRETO DEL TREBBIA 
La disperata ricerca di un filo d’aria fresca, almeno nelle ore serali, ha spinto – in questi ultimi giorni – numerosi 
abitanti della zona del Trebbia, numerosi cittadini e parecchi milanesi (probabilmente provenienti dalle zone della bassa 
lodigiana) a raggiungere la vallata del Trebbia da Rivergaro in su. Il River-lido in primo luogo, ma anche altre spiagge 
più a monte, sono state quindi affollate insolitamente anche nelle ore successive alla calata del sole, da numerosi 
bagnanti e da interi nuclei familiari che si sono recati sul greto del fiume intorno alle 21-22 e che, dopo aver cercato 
nelle acque l’ultimo refrigerio, si sono apprestate a cenare all’aperto, facendo uso di adeguate attrezzature, e si sono 
trattenuti nel Trebbia per diverse ore. Le bottiglie immerse nelle fresche acque del fiume hanno fornito un utile 
contributo nella lotta contro la calura. 
 
12 luglio (foto 0043) 
PROVVEDIMENTI PER LE ZONE DANNEGGIATE DALLA GRANDINE 
Dopo la grandinata del 9 giugno scorso che ha arrecato gravi danni alle colture nelle zone di Ottavello di Rivergaro e di 
Caratta di Gossolengo, un sopralluogo è stato effettuato dal sen. prof. Alberto Spigaroli che, subito dopo, ha interessato 
il Prefetto per la concessione di sussidi, tramite gli ECA, alle famiglie dei lavoratori agricoli e dei coltivatori 
danneggiati. La risposta della Prefettura è stata positiva ed immediatamente il Prefetto ha inviato a Roma una 
sollecitazione per la concessione di un sussidio straordinario che è stato successivamente fissato nella misura di due 
milioni di lire. Da parte sua l’Ispettorato agrario provinciale ha assicurato il parlamentare di essere disposto a 
concedere, a tutti coloro che ne faranno richiesta avendone i requisiti richiesti, un prestito quinquennale di esercizio al 
tasso dell’1,5 per cento per i coltivatori diretti e del 3 per cento per le altre categorie. La misura del prestito si aggira 
intorno alle 100mila lire per ettaro. Anche il Consorzio agrario ha assicurato il sen. Spigaroli di essere disposto a 
concedere la rateizzazione in 5 anni dell’importo delle forniture di materie utili all’agricoltura per le necessità aziendali 
dell’anno in corso e in quello successivo. L’estinzione di passività derivanti da rate di prestito con scadenza nella attuale 
annata agraria, verrà facilitata mediante concessione di prestiti quinquennali al tasso dell’1,5 per cento per i coltivatori 
diretti e del 3 per cento per gli altri. Il Consorzio fitosanitario ha assicurato sulla concessione di agevolazioni per gli 
interventi antiparassitari. 
 
15 luglio (0044) 
LIMITATA L’ATTIVITÀ DEL CONSULTORIO DELL’ONMI 
Il comitato provinciale dell’ONMI, d’intesa con la sede centrale dell’opera, ha disposto che il consultorio rimarrà 
chiuso nel periodo dal 1 al 31 agosto prossimo venturo. Con il 2 settembre, lunedì, il consultorio riprenderà il suo 
normale funzionamento. Il consultorio pediatrico, durante il detto periodo, funzionerà nei giorni di venerdì 2 e 30 
agosto corrente anno. A decorrere dal 1 settembre anche il consultorio pediatrico riprenderà a funzionare regolarmente. 
 
GARA SOCIALE PER L’INAUGURAZIONE DEI CAMPI DI BOCCE A FABIANO. 
In occasione dell’inaugurazione dei campi da giuoco recentemente costruiti presso la trattoria cacciatori di Fabbiano, la 
bocciofila Rivergarese organizza una gara sociale individuale, libera a tutti i soci e cartellinati della società Rivergarese 
alla quale farà seguito un cena per tutti i partecipanti alla gara. L’inizio è stato fissato per le 21 di lunedì 22 luglio 
corrente anno e le finali si svolgeranno sabato, 27 luglio, alle 20 precise. Le iscrizioni si ricevano sino alle ore 21 del 20 
luglio presso i signori Luciano Bonelli, Sandro Baldrighi, Carlo Sartori, Decimo Bartoli e Enrico Molaschi, la quota è 
stabilita in mille lire (cena compresa). Il sorteggio verrà effettuato alle 20.30 di lunedì presso la trattoria Del Cacciatore 
di Fabiano. La gara si svolgerà con girone unico all’italiana: i giocatori di categoria C, che a seguito di sorteggio 
dovranno incontrarsi con giocatori di categoria B, godranno del vantaggio di un punto nelle partite  eliminatorie e di due 
punti nelle partite di finali. Ai primi 2 classificati verranno assegnate medaglie d’oro oltre premi in natura consistenti in 
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100 hg di farina bianca da suddividersi fra i vincitori; sia le medaglie d’oro che la farina sono state offerte da ditte 
locali. Alla cena possono partecipare anche i soci non giocatori dopo il versamento di una quota di 1000 lire. 
 
UN INFORTUNIO SUL LAVORO. 
E’ stato ricoverato all’ospedale di Piacenza il signor Pasquale Pugni di 55 anni abitante a Rivergaro, infortunato mentre 
era intento a lavori nei campi. Si è prodotto la sospetta frattura del piede. 
 
Spettacoli: a Rivergaro, domenica 21 al “Giardino Eden” una piacevole  serata in un ambiente fresco ed accogliente a 
pochi chilometri da Piacenza con “Gigi Stok” nel corso della serata verrà eletta la “donna ideale”. Domenica 28 – la 
migliore cantante del momento Iva Zanicchi. 
 
12 luglio(foto 046) 
L’ANAGRAFE DI GIUGNO. 
Nati: Andrea Crosignani di Giuseppe e di Rita Casilla. Morti: Rosa Bisagni di 72 anni pensionata, Ulisse Trovati di 71 
anni pensionato. Pubblicazioni di matrimonio: Luigi Ghisoni impiegato con Luisa Zanelli commessa. Matrimoni: 
Santino Ballerini falegname con Angela Malaspina casalinga, Mauro Lucchini idraulico con Vanda Montanari sarta, 
Armando Mozzi meccanico con Irene Mazzocchi casalinga. Durante lo scorso mese di giugno risulta emigrata una e 
immigrate 13 persone facente parte rispettivamente di uno e 5 nuclei famigliari. Per effetto della variazione la 
popolazione residente nel comune è salita da 4.024 del 30  maggio 1968 a 4.036 abitanti al 30 giugno 1968. 
 
Spettacoli: a Rivergaro al “Giardino Eden” domenica 28 luglio la migliore interprete della canzone italiana IVA 
ZANICCHI e il suo complesso orchestra O. K. Frambati. Prezzi uomo 1.500- donna 1.000. Prenotazione tavoli.  
 
27 luglio (foto 0052) 
OPERE IDRAULICHE PER 10 MILIONI APPALTATI NELLA ZONA DI RIVERGARO: 
Sarà fra l’altro rafforzato l’ultimo pennello di Cà Blatta dove le piene del Trebbia minacciano di allagare le 
campagne.189 proprietari di fabbricati Rivergaresi soggetti all’imposta per la difesa spondale. Il magistrato del Po, ha 
appaltato opere idrauliche interessanti la sponda rivergarese per 10 milioni di lire all’impresa Boccenti di San Nicolò: in 
particolare verrà rinforzato e allungato l’ultimo pennello verso valle della difesa spondale di Cà Blatta dove le ultime 
piene del Trebbia hanno minacciato di tracimare l’arginella ed allagare la campagna. In questa zona il fiume presenta in 
autunno e primavera una corrente particolarmente violenta sia per la strettoia del letto del corso d’acqua prospiciente 
case Buschi, sia per la pendenza del greto. I lavori, richiesti dal consorzio per i lavori di difesa della sponda destra del 
Trebbia, sono stati progettati e verranno eseguiti sotto la sorveglianza del Genio Civile di Piacenza. In questi giorni 
intanto sono in distribuzione le cartelle esattoriali a 189 proprietari di fabbricati esistenti in comune di Rivergaro, 
ubicati nel comprensorio della sponda destra del Trebbia che dal ponte della Bellaria arriva fino a valle del ponte di S. 
Antonio a Piacenza, secondo la corografia allegata al decreto di classifica in terza categoria delle opere di difesa 
spondale del fiume, decreto che risale al 1933. La ragioneria provinciale lo scorso anno aveva chiesto al consorzio della 
sponda destra le matricole dei proprietari dei fabbricati perché l’ente deve versare allo stato la quota, a carico dei privati 
riuniti in consorzio obbligatorio, pari al 30 per cento delle somme anticipate per la costruzione delle difese infatti per 
l’articolo 18 del T. U. 25/7/1904  n° 523 sulle opere idrauliche concorrono a formare il consorzio i proprietari di tutti 
beni immobili di qualunque specie anche se esenti da imposta fondiaria, anche i proprietari di fabbricati. Le matricole 
dei proprietari di fabbricati, gli elenchi degli imponibili aggiornati e ragguagliati per zone mediante l’applicazione di 
coefficienti 4 per la prima zona fino a 100 metri dalla riva del Trebbia, 2 per la seconda zona fino a 150 metri dietro la 
prima e uno per la terza zona relativa alla parte rimanente. La notifica del presidente e la deliberazione del consiglio dei 
delegati vistati dal prefetto sono stati pubblicati agli albi municipali di Rivergaro, Piacenza, Gossolengo, Travo e 
Gazzola ora sono state emesse le cartelle di pagamento dell’esattoria. Rivergaro concorre alla difesa della sponda del 
Trebbia con 189 ditte e una imposta pura complessiva di 540.315 lire, 78 ditte pagano una imposta inferiore a mille lire, 
44 inferiore a 2mila lire, 43 da 2mila a 5 mila,17 da 5mila a 10mila, 7 ditte più di 10 mila lire, sempre in base alla 
rendita catastale aggiornata e ragguagliata. In un avviso esposto a Rivergaro, il presidente del consorzio destra del 
Trebbia informa che il consiglio dei delegati ha evitato l’applicazione di tributi arretrati e che non appena saranno stati 
pagati gli arretrati dovuti allo Stato per quote di ammortamento, l’imposta verrà diminuita. Il reddito aggiornato dei 
fabbricati siti nel comprensorio della destra del fiume ammonta a 34.879.000 e quello ragguagliato per zone a 
78.179.000. Le 261 ditte per comune sono cosi suddivise; Rivergaro 189, Gossolengo 43, Piacenza 21, Gazzola 4 e 
Travo 4. 
 
 
Spettacoli: ad Ancarano di Rivergaro questa sera veglia danzante con il complesso “I Mercenari” durante la serata verrà 
eletta “Miss Ancarano ‘68”. Sabato 3 agosto “Veglia del Profumo”. 
 
28 luglio (054) 
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CONDOTTA VETERINARIA A RIVERGARO APPROVATA DAL CONSIGLIO COMUNALE. 
(Acquisita un’area per la costruzione di un serbatoio per gli acquedotti di Montetravaso e Cisiano. Istituito nella pianta 
organica un posto di fontaniere.)  
Presenti 14 dei 20 consiglieri convocati, si è riunito presso la sede municipale di via S. Rocco, alle ore 21,il consiglio 
comunale in seduta di prima convocazione. Ha presieduto i lavori il sindaco, Giuseppe Alberti, assistito dal segretario 
capo signor Giovanni Boiardi. La seduta è stata aperta con la lettura e approvazione del verbale della seduta tenuta il 30 
aprile 1968 e con la ratifica di diverse deliberazioni adottate in via d’urgenza dalla giunta .A norma del articolo 3 del 
DPR 11 2 1961 n°264,il consesso ha deliberato l’istituzione dell’ufficio del veterinario comunale ed ha approvato il 
relativo regolamento(composto di 170 articoli) e classificato la condotta veterinaria del comune nella categoria 
C1.Anche la condotta medica (unica) è stata regolata in conformità di quanto disposto dall’articolo 2 del DM 22/8/1964, 
e poiché il territorio comunale ha una estensione superiore ai 10 km quadrati ed un quarto della sua popolazione dimora 
in case sparse la condotta medica è stata classificata nella categoria C 2.Proseguendo nei lavori il consiglio ha 
approntato la nuova tariffa per l’applicazione delle imposte sulle industrie, commercio, professioni, a valere a far tempo 
dal 1° gennaio 1969,conseguente all’abolizione dell’imposta sulle macchine per caffè espresso e dell’imposta delle 
licenze di esercizi pubblici. Anche la tariffa per l’applicazione della tassa per l’occupazione spazio ed aree pubbliche è 
stata modificata in ossequio a quanto disposto dall’articolo 10 della legge 18/3/1968, n° 337, recante norme per 
agevolare i circhi equestri e lo spettacolo viaggiante in genere, ha poi disposto l’acquisto, dalle sorelle Ferrini, dell’area 
posta in località Pozzolo di Montechiaro necessaria per la costruzione di un serbatoio rientrante nei lavori di 
potenziamento degli acquedotti comunali di Montetravaso e Cisiano: potenziamento che dovrebbe entrare in funzione a 
giorni assicurando così un regolare rifornimento idrico delle due località. La pianta organica annessa al regolamento del 
personale dipendente è stata modificata mediante l’istituzione di un posto di fontaniere comunale e la soppressione del 
posto di custode del macello sostituendolo con un nuovo posto di cantoniere comunale. Con appositi atti da adottarsi in 
altra seduta, verrà disposto per la copertura di nuovi posti. I convenuti hanno poi votato un ordine del giorno a favore 
dei frontisti del fiume Trebbia facenti parte, quali utenti, del consorzio idraulico di terza categoria del fiume Trebbia. 
Infine, è stata istituita la commissione comunale per la disciplina del commercio, che rimarrà in carica per il triennio 
1968-70, chiamando a farne parte i signori Romeo Molaschi e Albino Cerati in rappresentanza dei commercianti, 
Secondo Bulla e Antonio Zilli in rappresentanza dei lavoratori di commercio. Il consiglio è passato poi a discutere in 
seduta segreta per deliberare il conferimento di una medaglia d’oro alla maestra elementare signorina Regina Franchi, 
collocata a riposo dopo 40 anni di insegnamento, 30 dei quali passati presso la scuola di Rallio di Rivergaro, per il 
signor Luigi Bugoni agente ricevitore di secondo cc gestite direttamente da questo comune. Tutte le deliberazione 
adottate sono state approvate con l’unanimità dei voti. 
 
FRANCA MARIANI ELETTA DONNA IDEALE 1968. 
Franca Mariani di 22 anni, abitante a Rivergaro, è stata eletta domenica scorsa al giardino Eden, Donna Ideale 1968,con 
diritto a partecipare alla finale interprovinciale della manifestazione che si svolgerà a Castell’Arquato il 28 luglio. Al 
secondo posto si sono classificate a pari merito Anna Maria Rapalli, una studentessa universitaria di 23 anni e Nadia 
Costantini una ventenne studentessa di lettere. La serata è stata presentata dalla signorina Veglia Pontecorboli. 
 
LE UDIENZE DELLA SEDE DISTACCATA DI PRETURA DURANTE IL SECONDO SEMESTRE 1968. 
Con decreto del presidente della Corte D’Appello di Bologna è stato fissato il calendario delle udienze che la sede 
distaccata della pretura di Rivergaro terrà durante il secondo semestre 1968.Come per il primo semestre anche per il 
secondo le udienze saranno tenute presso la sede comunale di via S. Rocco alle ore 9 del secondo venerdì di ogni mese. 
 
A NIVIANO UNO STABILIMENTO DI POLISTIROLO ESPANSO. 
Sulla superficie di circa 20mila metri quadrati sta sorgendo nei pressi di Niviano uno stabilimento della ditta Polirama 
nel quale verranno prodotte scatole in polistirolo espanso una materia estremamente leggera che viene sempre più usata 
per l’imballaggio delle marci più disparate. La fabbrica, la prima del genere in provincia di Piacenza, costituisce anche 
il primo insediamento industriale che non sia collegato con l’agricoltura nella zona e sarà dotato di macchinari 
modernissimi e automatici. I capannoni copriranno circa 5-6mila metri quadrati di terreno, l’inizio dell’attività è 
previsto per il prossimo autunno. 
 
CADE ACCIDENTALMENTE. 
In una caduta accidentale il signor Luigi Bozzarelli di 63 anni, abitante a Rivergaro, ha riportato contusioni multiple in 
regione sopra iliaca al collo e a una spalla. E’ stato ricoverato in ospedale. 
 
30 luglio (foto 0056) 
PROSSIMO APPALTO DEI LAVORI PER ELIMINARE LE CURVE DI NIVIANO 
La direzione generale dell’ANAS, appositamente interessata dall’Amministrazione comunale, con sua recente nota 
indirizzata al sindaco – signor Giuseppe Alberti – ha informato che i progetti relativi ai lavori di costruzione di una 
variante tra i km 125 +440 e km 127 +650 per l’eliminazione delle pericolose curve dell’abitato della frazione di 
Niviano, sulla strada statale n.45 di Valtrebbia, e quelli per l’eliminazione della strettoia in corrispondenza dell’abitato 
di La Verza, in comune di Piacenza, al km. 137 +390, sono stati recentemente esaminati e ritenuti meritevoli di 
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approvazione da parte del comitato tecnico amministrativo presso il compartimento ANAS di Genova. La stessa 
Direzione generale ha comunicato, inoltre, che all’appalto dei lavori di cui sopra, verrà provveduto con ogni 
sollecitudine non appena compiute le formalità di rito. Per quanto attiene ai lavori relativi all’eliminazione della 
strettoia in località “Ponte Vangaro” del comune di Gossolengo, è stato fatto presente che il progetto esecutivo è in 
corso di elaborazione presso il compartimento della viabilità di Genova. 
 
1 agosto (foto 0057) 
DOMENICA LA FESTA DEGLI OSPITI AL CAMPING. 
Domenica 4 agosto gli ospiti del camping internazionale di Rivergaro celebreranno la loro festa annuale con un 
programma elaborato da un comitato rappresentativo di ogni nazionalità e presieduto dal sindaco del camping professor 
Joop Hofman. Si comincerà alle 14 con i giochi e le gare per i bambini e quindi si svolgeranno le competizioni popolari 
riservate alle signorine e signore ai giovani e agli anziani. Al picnic distribuzione di panini con salumi locali e vini tipici 
parleranno brevemente le autorità e alcuni campeggiatori. Alla sera ci saranno le danze, i cori, i canti e giochi 
caratteristici di ogni paese. 
 
UNA GIOVANE OLANDESE ELETTA MISS ANCARANO. 
Nel corso di una festosa serata è stata eletta miss Ancarano 1968 la signorina Elisabeth Hofman di Rotterdam 
attualmente in vacanza in Italia. La signorina Hofman che ha provato per la prima volta l’emozione del titolo è 
studentessa, frequenta da anni corsi di danza classica parla correttamente l’inglese e l’italiano, oltre naturalmente la 
propria lingua. 
 
Spettacoli: a Rivergaro al dancing “Eden” oggi 4 agosto alle ore 21 SERGIO ENDRIGO. “Caccia al volantino” fra tutti 
coloro che presenteranno alla cassa volantini pubblicitari con il numero dispari, distribuiti nel pomeriggio da un 
apposito elicottero, saranno sorteggiati ricchi premi offerti dai Centri di Vendita Casa di Bianco e Tessili. 
 
7 agosto (foto 0060) 
CANTI E FOLCLORE ALLA FESTA DEL RIVER CAMPING. 
Sul verde e ombroso terreno del camping ha avuto luogo nel pomeriggio di domenica, l’annunciata festa del 
campeggiatore. La simpatica manifestazione, che si ripete ormai da anni è stata ancora una volta lodevolmente 
organizzata dalla Pro Loco con la collaborazione degli stessi campeggiatori, ottenendo in questa edizione un esito 
particolarmente felice. Presente il sindaco, signor Giuseppe Alberti, don Anacleto Mazzoni e il comandante la locale 
stazione carabinieri maresciallo Caprì, ha preso la parola il geometra Cesare Tacchini presidente della Pro-loco che 
gestisce direttamente il camping. Dopo aver ringraziato le autorità intervenute ed i campeggiatori il signor Hofman e il 
signor Rittatore per la fattiva collaborazione organizzativa, il geometra Tacchini ha tenuto particolarmente a sottolineare 
che con la festa del campeggiatore la Pro-loco, a nome di tutta la cittadinanza, vuole esprimere la simpatia verso i 
campeggiatori e stranieri che frequentano con assiduità il River Camping, ha assicurato che l’ente farà ogni sforzo, 
tenute presenti le disponibilità finanziarie, per sempre migliorare le strutture del campeggio, onde rendere il soggiorno 
rivergarese riposante e lieto. A nome dei campeggiatori ha risposto il sindaco del campeggio professor Hofman, 
ringraziando i dirigenti della Pro Loco per le attenzioni che dedicano al campeggio e ai suoi frequentatori. Sono poi 
intervenuti i numerosi giuochi in programma: corsa dei ranocchi riservata a bambini di età compresa da uno e mezzo a 
due anni, la rottura delle pentole, il tiro alla fune e ,a conclusione, la caccia al tesoro. Particolarmente seguita è stata la 
gara del tiro alla fune nelle cui squadre militavano da una parte il sindaco, signor Giuseppe Alberti, e dall’altra il 
sindaco del campeggio professor Hofman: ha avuto la meglio il sindaco del comune che ha potuto avvalersi anche del 
braccio del presidente della Pro Loco geometra Tacchini. Una parte del “coretto della primogenita” composta dai 
giovani Maurizio Pizzamiglio, Edy Salini, Sandra Capelli, diretti dal maestro Valla e curati dalla signora Vittoria Basini 
ha eseguito canzoni dialettali una delle quali, molto applaudita, dedicata a Rivergaro. Al termine ricchi premi per tutti i 
concorrenti e un sobrio rinfresco offerto dalla Pro Loco nel corso del quale sono stati assaporati i rinomati salumi 
nostrani sorseggiando con il frizzante vino della Val Trebbia. La festa è proseguita fino a ora tarda con canti e danze. 
 
8 agosto (foto 061) 
ASSICURATA L’ACQUA POTABILE A MONTETRAVASO E A CISIANO. 
È entrato in funzione il pozzo fatto perforare nel comune di Rivergaro nei pressi del Trebbia. Prima della fine dell’estate 
il rifornimento idrico dovrebbe essere completato anche a Bassano. Il pozzo artesiano, fatto trivellare a cura 
dell’amministrazione comunale di Rivergaro, nei pressi del Trebbia, in località Cisiano nel quale è stato installato un 
gruppo di pompe sommerse Alfa della potenza di 16.8-18 hp con una portata di 340 litri di acqua al minuto secondo, è 
entrato in funzione in questi giorni. Con tale opera è stato cosi assicurato un regolare e abbondante approvvigionamento 
idrico delle località di Montetravaso, Cisiano, particolarmente affollate nel periodo estivi e che, da qualche anno, 
risentivano dell’insufficienza di acqua potabile conseguente a lunghi periodi di siccità e all’impoverimento delle 
sorgenti che in origine alimentavano il detto acquedotto. I lavori relativi, che rientrano nel primo lotto generale redatto 
dall’ingegner Lino Maestri di Piacenza per conto del comune di Rivergaro, concernente il potenziamento degli 
acquedotti di Montetravaso e Cisiano e Fabiano, costeranno al comune oltre 9 milioni e 500mila lire. Anche i lavori del 
secondo lotto interessanti particolarmente la località di Bassano, il cui acquedotto è pure alimentato con acque 
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provenienti da sorgenti naturali ormai insufficienti e che prevedono una spesa di oltre 7 milioni di lire, sono stati iniziati 
e si trovano già in stato di avanzata esecuzione, per cui è da prevedersi che anche questi prima della fine dell’estate 
possano essere messi in funzione. 
 
RUBANO IN UNA ABITAZIONE. 
Venerdì scorso la signora Nice Battini, abitante a Rivergaro, è stata derubata nella sua abitazione di sessantamila lire in 
contanti e di un bracciale d’oro ,per un valore complessivo che si aggira sulle centomila lire. Non si esclude che autrici 
del furto siano state due nomadi che si erano introdotte nella casa della anziana donna con la scusa di volerle prevedere 
l’avvenire. I carabinieri hanno iniziato le indagini. 
 
Spettacoli: ad Ancarano questa sera festa del cocktail Negroni con il complesso “I Ragazzi di Bach”. Verranno 
sorteggiate bottiglie di liquori offerte dalla ditta Negroni. Sabato 17 veglia con omaggi della boutique Bettina. 
 
13 agosto (foto 066) 
I FUNERALI DEL SIGNOR TAMOGLIA. 
Si sono svolti sabato pomeriggio con la partecipazione di una numerosa folla, i funerali del signor Lodovico Tamoglia, 
deceduto all’ospedale civile di Piacenza giovedì scorso ove era stato ricoverato in seguito a una improvvisa malattia. 
Era nato 87 anni fa a Rivergaro dove ha sempre vissuto esercitando la professione di muratore; ultima sua opera 
individuale di un certo rilievo in tale attività è stato il restauro del santuario della Beata Vergine Del Castello effettuato 
dal 1943 al 1945.Figura caratteristica della vecchia generazione, il signor Lodovico che godeva di particolari doti 
mnemoniche era sovente avvicinato da scolari, studenti, impiegati e professionisti per conoscere date e luoghi di 
avvenimenti e fatti accaduti in quel di Rivergaro dal 1890 in poi; infatti la sua mente racchiudeva e ricordava con 
infallibile precisione come se fosse scritto sul libro ogni cosa accaduta a Rivergaro dalle prime piene del Trebbia che 
allagarono il capoluogo, all’occupazione militare. Godeva di una salute veramente di ferro, camminava speditamente 
senza fare ricorso a bastoni, leggeva senza occhiali e non fumava; i famigliari non riescono a ricordare quando ebbe 
necessità di ricorrere alle cure mediche. 
 
14 agosto 
SABATO CONCERTO VOCALE IN PIAZZA PAOLO. 
La Pro Loco, in collaborazione con gli Amici della Lirica di Piacenza, ha organizzato per la sera di sabato, 24 agosto 
corrente anno, un concerto vocale da tenersi sulla piazza Paolo del capoluogo. Per l’occasione il traffico stradale è stato 
deviato in via Dante mentre l’ingresso della piazza che verrà trasformata in una immensa platea sarà libero e gratuito 
per tutti. È uno spettacolo che gli organizzatori vogliono offrire in segno  di doveroso omaggio. 
 
17 agosto (foto 0077) 
L’ANAGRAFE DI LUGLIO. 
Durante il mese di luglio gli uffici anagrafe e stato civile hanno ricevuto e registrato i seguenti atti. Nati: Maria Pia Fava 
di Carlo e Clementina Basini. Morti: Lodovico Filios di 86 anni pensionato; Evelina Poggi di 87 anni pensionata e 
Giovanni Broglio di 74 pensionato. Pubblicazioni di matrimonio: Pierino Valla impiegato con Teresa Cavanna 
insegnante elementare. Matrimoni: Giuseppe Mutti artificiere con Anna Garneroni casalinga; Luigi Ghisoni impiegato 
con Luisa Zanelli commessa. Nel corso dello stesso mese risultano immigrate 7 ed emigrate due persone facenti parte 
rispettivamente a tre e due nuclei familiari. La popolazione residente al 31 luglio 1968 risulta cosi di 4069 unità. 
 
 
21 agosto (foto 0074) 
FORZE RUSSE, POLACCHE E TEDESCO ORIENTALI SONO ENTRATE STANOTTE IN CECOSLOVACCHIA 
 
23 agosto (foto 0076) 
ORE DRAMMATICHE A PRAGA OCCUPATA DAI SOVIETICI 
I cecoslovacchi annunciano lo sciopero generale se Dubcek Cernik e Smrkovski non saranno liberati 
 
24 agosto (foto 079) 
STASERA CONCERTO VOCALE IN PIAZZA PAOLO. 
Il programma della manifestazione organizzato dalla Pro Loco e alla quale sarà libero e gratuito. Come in precedenza 
annunciato avrà luogo questa sera, alle ore 21.15 in piazza Paolo, per l’occasione trasformata in anfiteatro il traffico 
stradale verrà deviati in via Dante, il grande concerto vocale diretto dal maestro Renato Pastorino .All’interessante 
manifestazione, organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con gli amici della lirica e dell’ente provinciale del 
turismo, parteciperanno il soprano Wilma Contin Tabacci,il mezzo soprano Sandra Del Grande, il tenore Carlo 
Menippo e il baritono Carlo Torreggiani, al pianoforte il maestro Renato Pastorino l’accesso alla piazza Paolo come già 
detto, sarà libero e gratuito a tutti e lo spettacolo presentato dal signor Attilio Monti coadiuvato da una graziosa 
presentatrice si svolgerà secondo il programma seguente: parte prima Rossini, Barbiere di Siviglia (largo al Fac totum) 
baritono Torreggiani: Cilea, Adriana Lecouvreur (Vagabonda stella d’oriente) soprano Del Grande: Verdi, Macbet (Ah 
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la paterna mano) tenore Menippo: Verdi, Forza del destino (Pace mio Dio) soprano Contin Tabacci: Verdi, Don Carlos 
(Morte di Rodrigo) baritono Torreggiani: Donizetti, Favorita (Oh mio Fernando) mezzo soprano Del Grande: Verdi, 
Aida (duetto finale dell’atto quarto) soprano Contin Tabacci e tenore Carlo Menippo. Parte seconda: Giordano, Andrea 
Chénier (Nemico della patria) baritono Carlo Torreggiani: Rossini, Cenerentola (Nacqui all’affanno e al pianto) soprano 
Del Grande; Verdi, Luisa Miller (Quando le sere al placido) tenore Menippeo: Verdi, Trovatore( tacè la notte placida) 
soprano Contin Tabacci; Cilea, Adriana Lecouvreu (l’anima stanca) tenore Menippo; Verdi, Il ballo in maschera (ecco 
l’orrido canto) soprano Contin Tabacci; Rossini, Barbiere di Siviglia (duetto atto secondo) mezzo soprano Del Grande e 
baritono Torreggiani. 
 
25 agosto  (foto 0081) 
LA TROUPE DELLA “FRECCIA NERA” SI E’ SPOSTATA A MONTECHIARO. 
La troupe della Freccia Nera, di cui sono stati girati nei giorni scorsi alcuni esterni al parco provinciale, ha effettuato 
nella giornata di ieri, per mezzo di autocarri il trasferimento di materiale verso il castello di Montechiaro, dove oggi e 
forse domani, verranno effettuate le ultime riprese in territorio Piacentino. Al Parco Provinciale è rimasto come ricordo 
dell’avvenimento televisivo un albero cavo costruito attorno a una autentica grossa pianta per l’esigenza del copione. La 
notte precedente fino all’alba, sotto la direzione del regista Anton Giulio Maiano si era lavorato al parco sotto la luce 
dei riflettori per riprendere le scene notturne all’accampamento dei ribelli. Ai lavori avranno assistito numerose 
comitive che avevano sfidato la frescura dei mille metri per assistere alle suggestive riprese. 
 
27 agosto (foto 082) 
FOLLA AL CONCERTO DI RIVERGARO. 
Felice esito ha avuto ieri sera a Rivergaro l’annunciato concerto vocale organizzato dalla Pro Loco, svolto in piazza 
Paolo gremita di pubblico. Protagonisti della manifestazione in assenza del soprano Contin Tabacci indisposta sono stati 
i concittadini Carlo Menippo e Carlo Torreggiani, molto applauditi nell’interpretazione di alcune romanze d’opera; 
molti consensi anche per il maestro Pastorino che ha accompagnato i cantanti al pianoforte. 
 
28 agosto (foto 084) 
CADE DA CAVALLO UN ATTORE DEL TELEROMANZO. 
Un componente della troupe che in questi giorni sta girando il teleromanzo al castello di Montechiaro il signor Luigi Lai 
di 35 anni residente a Roma in via Nomentana 3 durante una ripresa è caduto dal cavallo rimanendo infortunato. 
Soccorso con una autolettiga della Cri è stato portato all’ospedale di Piacenza e ricoverato con otto giorni di prognosi 
per una contusione al torace con  la sospetta frattura costale L’infortunio si è verificato verso le 13 di ieri. 
 
29 agosto (foto 086) 
IL TORNEO DI CALCIO 
Ieri sera si sono svolti, sotto una fastidiosa pioggia, altri incontri del torneo calcistico di Rivergaro. 
L’Ancarano ha battuto per 1 a 0 la salumeria Arzani; il Caffè Nazionale ha battuto per 4 a 3 la Lenti e Gennari. Ecco le 
formazioni delle squadre, tra parentesi i gol segnati : Ancarano- Lusardi, Cantù (1), Leonardi G., Prati,Zanotti, Balordi 
(Rossi) (1),  Gatti. Salumeria Arzani: Giordanino, Picchioni, Tacchini, Arzani, Gazzola, Baldini (1) , Zioni. Caffè 
Nazionale: Schiavi, Sormani, Sfulcini (2 e un’autorete ), Veneziani, Zambelli (1) , Bernardi, Fornasari (Bonistalli ) (1) . 
Lenti e Gennari : Cucchetti (1), Guasconi (1),Gennari, Cordini , Bernini (1),Villa, Gatti. Martedì sera il Portichetto ha 
battuto per 3 a 1 il Maggi Club; Gli Ovaioli hanno battuto la Casa dei Leoni per 5 a 2 . Le formazioni : Portichetto: 
Cordani, Motti, Tassi, Cervini, Basini, Golzi, Martini. Maggi Club:Astorri , Contini, Abelli, Cassinari (Parenti), 
Colombi, Zurla, Maggi. Casa dei Leoni: Baldini, Loranzi, Tambresoni,Molinari, Molaschi (Mainardi), Fratus,Tacci . 
Ovaioli : Scavi, Torreggiani, Ermeti, Ramponi, Bernardi. Nel Girone A sono in testa alla classifica con 4 punti 
Ancorano e Maggi Club, seguiti dai Mustangs e Portichetto con 3 punti e Salumeria Arzani. Nel Girone B sono in testa: 
Ovaioli 5, Caffè Nazionale 4, Casa dei Leoni 3, Lenti e Gennari 2 , Le Blason e Mustangs hanno disputato una partita in 
meno. Il Torneo continua stasera. 
 
30 agosto (foto 087) 
LA PREPARAZIONE ALLA FESTA DELLA MADONNA DEL CASTELLO 
Don Cesare Zanconato, Padre Rettore del Santuario della Beata Vergine del Castello, ha reso noto con appositi 
manifesti il programma delle funzioni religiose per la solenne festa della  Beata Vergine del Castello Patrona della 
Valtrebbia che si terrà a Rivergaro domenica 7 settembre p.v. , nonché di quelle che si terranno nella settimana di 
preparazione. Tale programma prevede: dal 30 agosto al 7 settembre messe alle 6,30 e alle 9,30, rosario, predica e 
benedizione alle ore 20,30. Tutta la novena sarà predicata dal padre scalabriniano Giuseppe Vigolo. Domenica 8 
settembre: messa alle ore 6, 7, 8 e 9; messa solenne cantata con panegirico alle ore 10,30 seguita da un’altra messa alle 
ore 11,30. Le funzioni riprenderanno nel pomeriggio alle ore 16,30 con la recita del rosario, per proseguire con una 
messa alle 17 e si concluderanno con la benedizione solenne dei bambini. Il 9 settembre messa alle ore 6,30 e solenne 
ufficio funebre per i defunti benefattori e devoti al Santuario alle 9,30. 
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L’ATTIVITA’ DELLA BOCCIOFILA 
Con inizio da lunedì 2 settembre la Società Bocciofila Rivergarese organizza una gara sociale a coppie le cui partite 
verranno disputate sui campi  della Coop. di Consumo A. Ferrari di via Roma. La gara è libera tutti i soci e cartellinati 
rivergaresi , la quota di iscrizione è fissata in 600 lire alla copia. Le iscrizioni sono aperta fino alle ore 20 del giorno 2 
settembre presso la cooperativa A. Ferrari; per lo stesso giorno e ora è stato fissato il sorteggio. I giocatori appartenenti 
alle categorie C, che per sorteggio dovranno incontrare i giocatori di categoria B, beneficeranno del vantaggio di 1 
punto nelle partite eliminatorie e di 2 punti nelle partite di finale. I premi in palio sono 2 medaglie d’oro alla coppia 
prima classificata, 2 alla coppia seconda classificata; due bottiglie di liquori alle coppie terza e quarta classificate. 
 
30 agosto 
TORNEO DI CALCIO 
Nella giornata di ieri nel torneo di calcio Le Blason ha battuto per 3 a 2 Casa Leoni. 
Hanno segnato Teragni, Pancera e Bianchi per Le Blason e Pecci e Fratus per Case Leoni. 
I Mustangs con le reti di Negri e Cappellini e un autogol sul tiro di Cravedi hanno battuto per 3 a 0 il Maggi Club. 
 
31 agosto (foto 088) 
TORNEO DI CALCIO 
Nell’odierna giornata  nel torneo di calcio il Portichetto ha battuto per 5 a 2 la Salumeria Arzani con 2 reti segnate da 
Cervini e le altre da Groppi, Evandri e Massini, mentre per Arzani hanno segnato  Gazzola  e Baldini. Le formazioni: 
Portichetto: Cordani, Baldini, Groppi, Cervini, Motti, Evandri, Massini . Salumeria Arzani: Giordanino, Tacchini, 
Gazzola, Baldini, Spallazzi e Leopardi. Gli Ovaioli hanno battuto per 8 a 1 Lenti e Gennari per i vincitori hanno segnato 
Bernardi: 5 reti, Ramponi e Ghisoni 2 reti; per i soccombenti il punto della bandiera è stato opera di Villa. Le 
formazioni: Ovaioli: Scevi, Ermeti, Torreggiani, Groppi, Draghi,Ramponi, Bernardi. Nel secondo tempo è uscito Scevi 
che è stato sostituito in porta da Torreggiani mentre è entrato Ghisoni. Lenti e Gennari: Cucchetti, Gennari,Cordini, 
Guasconi, Dollazza, Anguissola, Villa. Stasera:  Mustangs - Ancarano, Bar Nazionale - Le Blason. 
 
1 settembre (foto 090 ) 
IL NUOVO PIANO DI FABBRICAZIONE APPROVATO ALL’UNANIMITÀ A RIVERGARO.  
La commissione comunale di edilizia ha rilasciato nella sua ultima riunione 132 licenze di fabbricazione. Nuovo 
autocarro per la raccolta di nettezza urbana. Dopo l’approvazione di una permuta di terreno con il beneficio 
parrocchiale di Bassano, terreno che servirà all’ampliamento del cimitero di quella frazione, il consiglio ha incaricato 
mediante votazione a scrutinio segreto l’ingegner Lino Maestri di Piacenza e l’ingegner Antonino Gregori pure di 
Piacenza per la redazione di progetti per il potenziamento degli acquedotti di Rallio di Montechiaro e di Bassano; i 
lavori dell’assemblea si sono conclusi con l’approvazione di spese di spedalità a favore di una persona indigente che 
aveva avanzato richiesta all’amministrazione comunale. Con voto favorevole dei dodici consiglieri presenti,il consiglio 
comunale di Rivergaro ha approvato nella sua ultima seduta il programma di fabbricazione per il territorio 
comunale,secondo il programma redatto dall’architetto Pietro Berzolla di Piacenza, la seduta iniziatosi con la lettura del 
verbale dei precedenti lavori e diretta dal sindaco signor Giuseppe Alberti si è prolungata in dettagliate discussioni e 
richieste di spiegazioni tutte relative alla situazione edilizia che anche a Rivergaro si trova fra due fuochi, la necessità di 
nuove costruzione e la regolamentazione dettata dall’entrata in vigore della nuova legge. Sotto l’aspetto strettamente 
edilizio ha illustrato la relazione lo stesso autore del piano di fabbricazione,architetto Berzolla, mentre sulla situazione 
idrogeologica ha pienamente riferito il dottor Della Torre. L’urgenza della ripresa di cantieri edili è confermata dalla 
concessione di ben 132 licenze per la costruzione di nuovi edifici ad opera della commissione comunale per l’edilizia e 
l’ornato che ha concluso ieri i lavori; si tratta di nuove ville di abitazione in diverse zone quali, Il Molinasso, 
Montetravaso, Case Leoni, Cavalla e capoluogo, tutte zone in cui è stata approvata regolarmente la lottizzazione 
secondo le ultime disposizioni di legge. Con la società materie plastiche l’amministrazione comunale ha stabilito un 
compromesso, data la controversia per la cessione di un terreno adiacente al campo sportivo,ha deciso l’acquisto di un 
nuovo autocarro per il trasporto dei rifiuti solidi urbani,sotto l’urgenza della necessità impellenti derivanti anche dal 
notevole aumento della popolazione del capoluogo specie durante il periodo estivo. Il servizio verrà disimpegnato in 
modo ancor più soddisfacente per tutti coloro che risiedono a Rivergaro durante la bella stagione. La spesa ammonterà 
ad oltre 5 milioni e settecento venti mila lire. Per l’approvvigionamento dell’acqua potabile nell’ambito di case Buschi e 
frazione di Rovereto Landi, il consiglio ha deliberato di acquistare un’autoclave che costerà 150 mila lire. 
 
2 settembre (foto 092) 
PROROGATO IL TERMINE PER L’IRRIGAZIONE CON ACQUA DEL TREBBIA. 
Il presidente del consorzio generale delle acque del Trebbia,con apposito manifesto collocato all’albo pretorio del 
comune di Rivergaro e nei posti pubblici più frequentati,ha reso noto che la distribuzione delle acque sarà protratta 
secondo i normali orari spettanti a tutti gli utenti del fiume Trebbia,fino alle 24 del giorno 14 settembre anziché il 31 
agosto come fissato in precedenza. 
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4 settembre 
CASCATA INCANDESCENTE SUL TREBBIA DOMENICA SERA DAVANTI A RIVERGARO. 
(Con la festa della Beata Vergine Del Castello si concluderanno i festeggiamenti settembrini organizzati dalla Pro Loco. 
I piccoli suonatori di Don Orione per le vie della borgata.)  
A Rivergaro domenica 8 settembre come vuole la tradizione la Pro Loco concluderà i festeggiamenti settembrini con la 
festa della Madonna del Castello. In mattinata si susseguiranno i riti religiosi nel santuario che domina la borgata 
mentre i festeggiamenti popolari si svolgeranno nel pomeriggio. Il complesso  “I piccoli suonatori di don Orione”, 
l’omonimo istituto di Borgonovo, reduce dalla felice tournèe di Marsiglia, farà echeggiare le sue note briose sulla 
piazza e per le vie di Rivergaro; poi, in serata, con inizio alle 20.30, si concluderà con uno spettacolo pirotecnico 
centrato sulla cascata incandescente accesa sul lago del Giastrino, con un fantasmagorico finale con il lancio di 240 
bombe che esploderanno nel cielo formando dorate cascate di “salici piangenti”. 
 
6 settembre ( foto 093) 
FORME DI GRANA E UN AUTOMEZZO RUBATE DI NOTTE A RIVERGARO. 
(I malviventi hanno divelto le inferriate di un magazzino, danni per due milioni - Secondo furto a Montechiaro.)  
A Rivergaro, nella notte scorsa, ignoti malviventi hanno divelto l’inferriata di un magazzino di proprietà del signor 
Michele Arzani ed hanno asportato 71 forme di grana di 30 kg ciascuna e un autofurgone Fiat 1100 recando un danno di 
due milioni e duecento mila lire. Indagini sono in corso da parte della locale stazione carabinieri. Due notti or sono 
invece un altro furto è avvenuto a Montechiaro nell’abitazione del signor Guglielmo Busini: sono state rubate 120 mila 
lire in contanti. 
 
7 settembre (foto) 
FESTA DELL’UVA STASERA ALL’”EDEN” DI RIVERGARO 
La prelibata uva dei colli della Val Trebbia sarà festeggiata questa sera al trattenimento danzante organizzato dal 
dancing  “Eden” di Rivergaro, dove nel corso della serata graziose vallette offriranno omaggi del dorato frutto. La 
manifestazione avrà inizio alle 21, vedrà la partecipazione del presentatore piacentino Vittoriano Sartori. 
 
 7 settembre  (foto 097) 
IL MAESTRO ANGELO BENDELLI NUOVO GIUDICE CONCILIATORE. 
Con decreto recentemente emesso dalla Corte di Bologna, Angelo Bendelli residente nel capoluogo è stato nominato 
giudice conciliatore di Rivergaro per il triennio 68-70 subentra nella carica ad Emilio Chiappini dimissionario per 
motivi di famiglia che copriva la carica dal 1965. Angelo Bendelli persona che gode ottima fiducia, è nato a Cremona 
47 anni fa ma ha sempre vissuto a Rivergaro fin dalla prima infanzia; dal 1948 dedica la sua attività all’ insegnamento. 
 
8 settembre (foto ) 
INCONTRO AL CAMPING DI RIVERGARO FRA STUDIOSI OLANDESI ED ITALIANI 
Al “Camping” internazionale di Rivergaro si sono incontrati ieri la signorina Maria Grilli, docente dell’università di 
agraria di Piacenza ed il prof. Joop Rutgers, assistente all’università di Amsterdam. L’incontro conclude un primo 
scambio di informazioni scientifiche su alcuni aspetti della situazione geologica e sulla fauna delle rocce serpentine 
disseminate nella nostra provincia ed in particolare in Val Trebbia. Il signor Rutgers – molto noto nella vallata per il suo 
lavoro di ricerca ormai quadriennale e concluso nella scorsa primavera – ha condotto minute ricerche sulla costituzione 
delle nostre rocce e sul loro deterioramento attraverso i millenni, secondo le indicazioni del prof. Bekker, direttore 
dell’istituto di geologia dell’università olandese. La professoressa Grilli – docente di botanica alla facoltà di agraria 
dell’università del Sacro Cuore – conduce invece studi relativi alla flora delle parti marginali del serpentino in provincia 
di Piacenza. La opportunità di scambi di informazioni sui due piani di lavoro, ha portato a questo incontro. Saranno 
successivamente scambiati campioni di rocce e dati relativi alle ricerche già effettuate. Verranno pure scambiate le 
pubblicazioni che gli studiosi olandesi e italiani porteranno a termine. 
 
 
10 settembre (foto 097 bis) 
MIGLIAIA DI SPETTATORI PER I FUOCHI DI ARTIFICIO SUL TREBBIA 
(Circonvallazione, viale S. Agata, terrazzi e colline come un’immensa tribuna: tutti ad ammirare “l’incendio” della 
cascata del Giastrino e la pioggia dorata dei “salici piangenti”- Pellegrini al santuario del Castello) 
Rivergaro domenica sera era tutta un’immensa balconata protesa sul Trebbia, dalla circonvallazione e dalle Rive di S. 
Agata alle colline: migliaia di rivergaresi, di villeggianti, di turisti giunti da Piacenza, dalla Lombardia e da vari centri 
della provincia hanno assistito ad un eccezionale spettacolo pirotecnico, unico per grandiosità e per artistica attuazione 
ad essere organizzato nella nostra provincia. L’intensità dei fuochi e degli scoppi, le figurazioni coreografiche, i colori 
hanno dato allo spettacolo un carattere fiabesco. I fuochi hanno solcato il cielo con indovinati, capricciosi intrecci e 
ricadenti sul greto si riflettevano e si moltiplicavano sulle acque del fiume. Particolarmente suggestive sono state le 
cascate a fontana create dal muraglione del Giastrino e le fiamme (fortunatamente solo spettacolari) innalzate dal 
boschetto retrostante. Poi lo spettacolo dei fuochi di artificio per la cui realizzazione la Pro-loco ha affrontato il maggior 
impegno finanziario, è arrivato al vulcanico finale con lo sparo progressivo di oltre 240 cariche che hanno acceso nel 
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cielo una pioggia dorata di “salici piangenti”, più volte premiate anche all’estero. La folla degli spettatori ha applaudito 
più volte gli esecutori dello spettacolo che ha avuto come sfondo il castello di Statto, artisticamente illuminato. Nel 
corso della giornata pellegrini provenienti da ogni parte della provincia, dal Pavese, dal Parmense e dalla Lombardia 
hanno partecipato alle funzioni religiose celebrate nel santuario della Madonna del Castello, patrona della Val Trebbia. 
Nel pomeriggio si è svolta nel santuario la tradizionale benedizione dei bambini. In serata, fino a tarda ora, le vie e le 
piazze di Rivergaro sono state percorse dal complesso bandistico dei “Piccoli suonatori di don Orione” di Borgonovo, 
preceduto da gruppi di bambini e ragazze in costume rivergarese. Le esecuzioni musicali del complesso sono state 
apprezzate ed applaudite. La Pro-loco con le manifestazioni di domenica scorsa ha concluso i festeggiamenti 
settembrini, esaurendo il programma che si era proposta di attuare nel corso della stagione: festa del Trebbianino, festa 
del campeggiatore, concerto vocale in piazza, spettacolo pirotecnico. La Pro-loco continua la gestione del River-
camping e del Lido che rimarrà aperto fino al 15 settembre. Se lo scopo delle iniziative della Pro-loco era di richiamare 
a Rivergaro un gran numero di turisti e di divertire cittadini ed ospiti, si può ben dire che ciò è stato raggiunto. La Pro-
loco conta di migliorare che il programma di attività del prossimo anno fidando anche in un generoso appoggio da parte 
di tutti gli esercenti locali che traggono un sicuro vantaggio dalle manifestazioni organizzate. 
 
12 settembre (foto ) 
ISCRIZIONI ALLE ELEMENTARI 
La direzione didattica di Rivergaro ha reso noto che le iscrizioni alle scuole elementari per il nuovo anno scolastico 
1968-1969, si accetteranno presso tutte le scuole dipendenti dalla direzione medesima (capoluogo, Fabiano, 
Montetravaso, Bassano, Ancarano, Niviano, Suzzano, Ottavello e Roveleto Landi) fino al 19 settembre, dalle ore 9 alle 
ore 11 di ogni giorno feriale. 
 
CAMPIONATI SOCIALI DELLA BOCCIOFILA RIVERGARESE 
La bocciofila “Rivergarese” ha reso noto che da oggi sono aperte le iscrizioni per le partecipazioni ai campionati sociali, 
individuale e a coppie, per i giocatori appartenenti alle categorie “esordienti”, “C” e “B”. la quota d’iscrizione è stata 
fissata in 300 lire per la “individuale” e in 600 per la “coppia”, mentre per gli esordienti è stata fissata in 100 lire. Le 
iscrizioni accompagnate dalla quota, si ricevono fino alle ore 20 di domenica 15 settembre presso il sig. Renato Ferri; 
per lo stesso giorno ed ora resta stabilito il sorteggio. I “sociali 1968” avranno inizio alle ore 16 di domenica 15 
settembre, sui campi della Cooperativa “A. Ferrari” di via Roma con gli esordienti alle ore 20,30 di mercoledì – 18 
settembre – sui campi della trattoria “Ferri” di Pieve Dugliara, avranno luogo le partite per la “individuale” della 
categoria “B”. per l’individuale della categoria “C” e le coppie delle categorie “B” e “C” le rispettive convocazioni 
verranno fatte con altro comunicato. 
 
ELARGIZIONI DELLA CASSA DI RISPARMIO A FAVORE DI ISTITUTI LOCALI 
Con recente provvedimento adottato dal consiglio di amministrazione della Cassa di Risparmio di Piacenza, è stata 
disposta – fra l’altro – dei seguenti contributi a favore di istituti ed enti assistenziali operanti nel Comune di Rivergaro; 
400.000 lire (200 mila per contributo ordinario e 200 mila per contributo straordinario) a favore della pia casa di riposo 
“Giuseppe Gasperini” di Pieve Dugliara; 75 mila lire quale contributo straordinario a favore dell’asilo infantile 
“Anguissola Scotti” di Rivergaro, 50.000 lire, quale contributo straordinario, a favore della scuola materna “F. Labati” 
della frazione di Suzzano. 
 
ALTRI QUINDICI LICENZIATI DALLA SCUOLA MEDIA 
Nella sessione autunnale di esami tenuti presso la scuola media statale “Vittorio Alfieri” di Rivergaro hanno conseguito 
la licenza i seguenti studenti: classe 3a A: Claudio Arzani, Alfredo Gazzola, Gianfranco Gazzola, Sergio Lusardi, 
Terenzio Pagani e Angelo Pugni (esaminati 6 respinti nessuno). Classe 3a B: Maria Angela Canevari, Ornella 
Capucciati, Fabrizia Gambini, Ornella Repetti, Massimina Savi, Adriana Tacchini, Lucia Campolunghi Bugoni e Franca 
Rossi. 
 
18 settembre  (foto 0100) 
CAMPIONATI SOCIALI DELLA BOCCIOFILA RIVERGARESE. 
Per la disputa dei campionati sociali 1968, i sotto elencati giocatori di categoria B, sono convocati per le ore 20.30 del 
giorno 18 settembre presso la trattoria Ferri di Pieve Dugliara; P. Ballerini, Bartoli, Bonelli, Armani, Molaschi, Murelli, 
Solari, Torreggiani e Zilocchi. I giocatori di categoria C sono convocati: presso la cooperativa A. Ferrari di Rivergaro, 
Valla, Castignoli, L. Solari, Mezza, M. Bozzarelli, De Martini, C. Busini, Anelli. Presso la trattoria Cacciatori di 
Fabbiano: Maserati, Miserotti, C. Sartori, C. Tagliaferri, Baletti, C. Solari, R. Bozzarelli. 
 
PROMOSSI ALLA MEDIA ALFIERI. 
Nella sessione autunnale degli esami tenuti presso la scuola Vittorio Alfieri di Rivergaro,hanno ottenuto la promozione 
alla classe superiore i seguenti studenti. Classe 2° B: Mariuccia Ballerini, Rosanna Barani, Maria Pia Giorri, Maria 
Elisabetta Malaspina e Luigina Sala. Esaminati 5 promossi 5.Classe 2° A: Daniele Bruschi, Giovanni Cassinelli, Oscar 
Castignoli, Piero Gazzola, Antonio Gian Paolo, Sandro Mezzadri, Gian Piero Molaschi, Stefano Picchioni, Agostino 
Repetti, Enrico Rossi, Maurizio Stornelli, Renzo Tassini, Daniele Ruggeri. Esaminati 13  promossi 13. Classe 3° B: 
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Anna Maria Bernazzani, Maria Muselli, Francesca Quaretti, Daniela Romani, Agata Solari. Esaminate 7 respinte 2 
promosse 5. Classe 3° A: Gabriele Derni, Mauro Rai, Sergio Romani. Esaminati 5 respinti 2 promossi 3. 
 
18 settembre (foto 0101) 
RESTI DI OSSA UMANE RINVENUTI NELLA CHIESA A RIVERGARO. 
La parrocchiale di S. Agata è stata ricostruita tra il 1810 e il 1819 il progetto è dell’architetto Lotario Tomba. 
L’impianto costerà 2 milioni e mezzo. Un moderno impianto di riscaldamento verrà installato nella chiesa parrocchiale 
di Rivergaro. I  relativi lavori, iniziati in questi giorni unitamente ad altri per sistemazione varie, comporteranno una 
spesa di oltre due milioni e mezzo che il parroco, don Anacleto Mazzoni, dovrà preoccuparsi di reperire. Il nuovo 
impianto sarà funzionante nel prossimo inverno. Nel corso dei lavori, che si sono dimostrati piuttosto complessi, sono 
stati perforati muri dello spessore di un metro e durante lo scavo sono stati rinvenuti resti di ossa umane, che si presume 
appartenessero a persone altolocate di tempi passati le quali godevano del privilegio di essere sepolte nella chiesa 
preesistente. I resti, subito ricomposti, sono stati trasportati e deposti nell’ossario del cimitero del capoluogo. Il tempio 
dedicato a S. Agata fu costruito sull’area dell’abbattimento della preesistente chiesa tra il 1810 e il 1819, è di stile 
neoclassico ad una sola maestosa navata e misura 29 metri e 50 cm di lunghezza, 10 metri di larghezza, 14 metri di 
altezza. Dai documenti conservati presso l’archivio parrocchiale si rileva che il progetto è dell’architetto piacentino 
Lotario Tomba, lo stesso che progettò l’adiacente palazzo dei conti Anguissola  Scotti e, in città, il teatro Municipale e 
il palazzo del governatore. Sempre dai documenti dell’archivio risulta che la costruzione fu realizzata grazie al generoso 
contributo dei fedeli e dall’allora fiorente confraternita di S. Rocco. 
 
È NATO UN VITELLINO PICCOLO COME UN CUCCIOLO 
(Pesa soltanto sette chilogrammi mentre il peso normale alla nascita è di circa 40-50 Kg – Alimentato con un poppatoio 
tra la divertita curiosità dei bambini) 
Nella stalla del signor Negroni, ad Ancarano di Rivergaro, è nato un vitellino di razza pezzata olandese di soli sette 
chilogrammi. L’eccezionale vitellino è vivo e vitale dopo più di due giorni di vita. Viene alimentato col poppatoio tra la 
divertita curiosità dei bimbi del vicinato che ne sono diventati gli amici più affezionati. Un vitellino normale, pesa alla 
sua nascita, dai 45 ai 50 chilogrammi e solo i più piccoli pesano meno di trenta chili. Questo è più che un’eccezione 
(dovrebbe essere considerato un caso patologico e come tale verrà appunto studiato dai  veterinari) perché un bambino 
lo può portare in braccio come fosse un grosso cucciolo. Lo cura il sig. Ennio Gazzola che l’ha visto nascere. 
 
19 settembre (foto 0103) 
CAMPIONATI SOCIALI DELLA BOCCIOFILA RIVERGARESE. 
Per la disputa dei camminati sociali di categoria C individuale sono convocati per giovedì 19 settembre  alle 20.30 i 
seguenti giocatori presso la trattoria Ferri di Pieve Dugliara: Romani, Castruccio, Pecci, C. Sartori, P. Alberici, Badini, 
C. Davoli: Presso la Trattoria dei Cacciatori di Fabiano: Datei, A. Bozzarelli, Baldrighi, A. Tagliaferri, Croci, 
Pizzasegola e Busini. Sempre presso la trattoria dei cacciatori di Fabiano sono convocati per venerdì 20 settembre 
sempre alla stessa ora i seguenti giocatori: Brunetti, Massari, Cassinelli, A. Ballerini, Indenni, Sartori, Cassini e 
Sormani; per sabato 21 settembre alle ore 21.30 tutti i finalisti. 
 
20 settembre (foto ) 
ALLO STATO CIVILE 
Durante il decorso mese di agosto, gli uffici di anagrafe e di stato civile di Rivergaro hanno registrato: Nati: Santina 
Leni di Angelo. Morti: Luigi Costa di anni 88, pensionato. Pubblicazioni di matrimonio: Luciano Nanni, istruttore con 
Giuseppina Rezzoagli; Piero Albasi, commerciante con Anna Fanciullini; Carlo Rocca, cuoco con Adelina Basili; 
Matrimoni: Pierino Valla, impiegato con Teresa Cavanna insegnante elementare; Aldo Fava, linotipista con Luisa 
Magistrali, cassiera; Piero Albasi, commerciante con Anna Fanciullini. Nello stesso mese risultano immigrate nove ed 
emigrate undici persone, facenti parte rispettivamente di 4 e 5 nuclei familiari. Per effetto di tali variazioni la 
popolazione del Comune al 31 agosto 1968 risulta di 4.049 abitanti. 
 
DOMENICA SAGRA A LARZANO 
Nella ricorrenza della festa dell’Addolorata, patrona della parrocchia di Larzano, si terranno domenica 22 settembre 
nella frazione omonima, funzioni religiose e divertimenti popolari. In mattinata alle ore 8,30 mons. Ghizzoni – vescovo 
ausiliare di Piacenza – consacrerà il nuovo altare e celebrerà la prima messa; seguirà una seconda messa alle 10,30. Nel 
pomeriggio alle 16, dopo la processione per le vie della borgata, avranno inizio i giochi popolari con la salita sull’albero 
della cuccagna, la rottura delle pentole, la corsa nei sacchi. 
 
RICHIESTO UN ENOLOGO PER LA ZONA DI RIVERGARO 
Un enologo è richiesto per la zona di Rivergaro. Ne da notizia l’ufficio del lavoro e della massima occupazione (sezione 
di Piacenza) che indica anche la retribuzione secondo il contratto collettivo di categoria. L’assunzione è stabilita a 
tempo indeterminato. Le domande potranno pervenire all’ufficio del lavoro di Rivergaro. 
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29 settembre (foto 0106) 
L’AUMENTO DEL REDDITO NAZIONALE PREVISTO QUEST’ANNO DEL 5 PER CENTO 
Nel 1967 era stato del 5,9 per cento – Il  ministro Colombo afferma che l’espansione continua ma non tutti i fattori dello 
sviluppo agiscono con la stessa intensità – Consumi ed investimenti non hanno segnato ritmi di incrementi molto elevati 
– le ipotesi per il 1969: un aumento del reddito tra il 6 ed il 7 per cento. 
 
5 ottobre (foto ) 
SI SONO SVOLTI IERI I FUNERALI DEL SIG. ETTORE VENEZIANI 
Si sono svolti ieri pomeriggio i funerali del sig. Ettore Veneziani, deceduto la scorsa notte all’età di 70 anni dopo un 
breve periodo di malattia. Una numerosissima folla ha seguito il feretro dall’abitazione di via Roma alla chiesa 
parrocchiale, ove è stato officiato l’ufficio funebre, e al cimitero comunale dove è avvenuta la tumulazione nell’avello 
di famiglia. Il signor “Turino”(così era familiarmente chiamato da tutti) era persona conosciutissimo per la sua attività 
di albergatore, svolta con serietà e competenza da oltre cinquant’anni. Entrato a far parte nella gestione della “Gran 
Locanda” col padre Pier Luigi continuò direttamente tale attività con la collaborazione dei familiari, creandosi una 
numerosa ed affezionata clientela. Combattente nella guerra 1915-18, ferito e catturato dal nemico, fu internato in un 
campo di concentramento ove trascorse quindici mesi di prigionia. Tale periodo fu per lui pieno di sofferenze, gli servì 
però per apprendere la lingua tedesca, ciò che gli permise di arricchire il proprio bagaglio linguistico (parlava, scriveva 
e leggeva già correttamente l’inglese ed il francese) e che gli fu, in seguito molto utile nella conduzione della “Gran 
Locanda”, specie durante i periodi estivi del dopoguerra, quando il locale era frequentato da numerosi turisti stranieri. 
Negli anni 1930-40 fu chiamato a ricoprire numerose cariche politiche ed amministrative, fra le quali quella di vice 
podestà, accattivandosi sempre la simpatia di tutta la popolazione, grazie alle sue doti di umana generosità e signorilità. 
 
5 ottobre 
Spettacoli: al “Cinema Nuovo” proiezione del film western “Se sei vivo spara”. 
 
10 ottobre (foto ) 
LE ASSEMBLEE DEL P.S.U. 
Si sono svolte in questi giorni nelle rispettive sedi, le assemblee precongressuali delle sezioni di Rivergaro capoluogo, 
Ancarano e di Montechiaro del Partito Socialista Unificato. Nel complesso hanno votato 40 iscritti ed i loro suffragi 
sono andati:39 a favore dell’autonomia socialista (corrente Mancini-Preti); un astenuto. 
 
DOMANI ESAME SCHERMOGRAFICO 
Per iniziativa del Consorzio Antitubercolare di Piacenza il giorno 11 ottobre c.a. – venerdì – dalle ore 9 alle 12,30 e 
dalle 14 alle 16 sosterà sulla piazza “Dante” del capoluogo la stazione schermografica mobile per sottoporre all’esame 
radiologico del torace la popolazione residente nel Comune. Dell’importante iniziativa sanitaria si è resa compartecipe 
anche l’Amministrazione comunale che ha provveduto a inviare a tutti i capi famiglia un caldo invito a presentarsi, 
unitamente ai familiari, all’esame radiologico. È fatto presente che l’esame del tutto gratuito è di grandissima 
importanza per la salute pubblica e si è dimostrato utilissimo per la scoperta delle malattie ignorate dei polmoni 
(tubercolosi, tumori, cisti) e di alcune malattie del cuore. Chi non riceverà alcuna comunicazione, dopo essersi 
sottoposto all’esame, si potrà considerare non colpito dalle malattie sopra accennate. Soltanto le persone riconosciute 
ammalate saranno singolarmente informate con tutta riservatezza. Nell’invito è inoltre detto che, per misura d’igiene, 
l’esame è obbligatorio per chi gestisce negozi di alimentari, esercizi di osteria, caffè, bar, alberghi e locande (familiari e 
dipendenti), nonché per i mungitori di latte, casari, addetti alle fabbriche di conserve alimentari, barbieri e mugnai, i 
quali dovranno esibire un documento d’identità. Non sarà rinnovata la prescritta licenza di esercizio ai titolari delle 
attività di cui sopra che non si saranno sottoposti all’esame di cui trattasi. 
 
IL CONSUNTIVO DELLA MUTUA DEI COLTIVATORI DIRETTI 
Sotto la presidenza del sig. Carlo Gherardi si è riunito il consiglio direttivo della Cassa mutua, malattia per i coltivatori 
diretti di Rivergaro, per l’esame e l’approvazione del conto consuntivo relativo all’esercizio finanziario 1967.previa 
lettura fatta dal segretario della cassa mutua, il documento contabile è stato approvato nelle seguenti risultanze finali: 
parte prima, entrata: residui attivi L. 1.334.473; entrate correnti: rendite patrimoniali L. 10.210; contributi e rimborsi L. 
1.113.000; partite di giro 90.000; totale parte prima entrata 2 milioni e 547.683. Parte seconda uscita: residui passivi 
1.293.215; spese di assistenza ordinaria 1 milione 41.984; spese di amministrazione 113.781; partite di giro L. 90.000; 
totale parte seconda , uscita: L. 2.538.980. avanzo di amministrazione al 31 dicembre 1967, L. 8.703. 
 
13 ottobre (foto 0114) 
APERTA L’OLIMPIADE A CITTÀ DEL MESSICO 
 
14 ottobre  (foto 0115) 
NUMEROSE GARE ORGANIZZATE NEL 1968 DALLA SOCIETA’ BOCCIOFILA RIVERGARESE. 
Con una larga maggioranza di voti,il signor Enrico Molaschi è stato rieletto presidente della bocciofila Rivergarese per 
il biennio 1969-70. Vice presidente e direttore tecnico sono risultati decimo Bartoli e Luciano Bonelli, consigliere 
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Dioscoride Pizzasegola, Claudio Madini, Lodovico Solari, Angelo Sfulcini, Renato Ferri, Sandro Sormani, Franco 
Baldrighi e Carlo Sartori; revisori dei conti sono stati nominati invece i signori Luigi Maserati, Roberto Tramelli e 
Alfredo Ballerini. Questo l’esito delle votazioni avvenute nell’occasione dell’assemblea annuale dei soci che sotto la 
presidenza del ragioniere Remo Pecci ha avuto luogo sabato sera presso la sede sociale presente un nutrito numero di 
soci fra i quali il ragioniere Alfredo Mazzocchi consigliere nazionale della FISB e presidente della società Astra e 
Mario Morisi della commissione nazionale arbitri. Nell’apertura dei lavori il presidente Molaschi aveva esposto ai 
convenuti una sintetica relazione sulle attività svolte dalla società e dai suoi iscritti nella stagione agonistica testè 
conclusa. Nella relazione, che è stata approvata all’unanimità unitamente al conto consuntivo dell’esercizio finanziario 
1968, il presidente ha messo in rilievo l’elevato numero di gare provinciali e  sociali organizzate dalla Rivergarese nel 
corrente anno, nonché la massiccia partecipazione dei suoi giocatori a gare provinciali, regionali e nazionali organizzate 
nello stesso periodo da società consorelle. Anche quest’anno i risultati sono stati più che soddisfacenti 4 primi posti 
Ballerini, Bartoli, Molaschi, Tagliaferri-Molaschi e P. Ballerini-Zilocchi e 3 secondi posti con Pizzasegola, Solari; sei 
terzi posti tra cui quello di Bartoli ai campionati individuali provinciali. Il signor Molaschi ha concluso la sua relazione 
ringraziando tutti i collaboratori, augurando alla società sempre più alti allori. È seguita, poi, la premiazione dei 
vincitori dei campionati sociali 1968, che sono risultati: per la categoria C individuale: 1° C. Davoli, 2° Viani, 3° 
Anelli; Coppie: 1° Mezza-Viani, 2° Sormani-Pissarotti, 3° Madini-Spallazzi, per la categoria B individuale: 1° Piero 
Ballerini, 2° Molaschi, Coppia : 1° Armani-Torreggiani; 2° Bartoli-Molaschi. Premiate anche le coppie Mazzari-
Pizzasegola, Armani- De Martini e Solari –Torreggiani, classificatisi rispettivamente:1°, 2°, 3° nell’ultima gara sociale. 
Al giovane Pier Giuseppe Mezza è andata invece la medaglia d’oro, quale riconoscimento che la società assegna ogni 
anno al giocatore che si è maggiormente distinto. L’assemblea ha concluso i suoi lavori con un’ampia discussione sui 
vari argomenti,quali quello della realizzazione di un bocciodromo coperto. Il nuovo consiglio direttivo si riunirà la sera 
di sabato prossimo 19 ottobre, per il completamento delle cariche sociali, nomina del segretario e del cassiere e per la 
stesura del programma agonistico 1969. 
 
TROVA UN PROIETTILE 
Mentre stava stendendo in un giardino sito nella zona della Donzella della terra trasportata con un camion da Piacenza, 
un lavoratore ha rinvenuto un proiettile d’artiglieria da 75 mm. che poi è stato fatto scoppiare domenica dagli artificieri. 
 
INVESTITA ALLE SPALLE UN’AUTO FINISCE IN UN CANALE 
Un incidente è avvenuto sulla strada nazionale a Pieve Dugliara. Un’automobile Fiat 850, proveniente da Piacenza, si 
accingeva a imboccare,alla sua sinistra, la strada per il Portichetto, è stata investita alle spalle e spinta nel canale, 
adiacente alla strada, da una Fiat 600 che stava superando alcune autovetture,nonostante la segnalazione di divieto 
indicata sul piano stradale,nessun ferito. 
 
15 ottobre (foto ) 
L’ELENCO DEGLI ELETTORI ASTENUTI DAL VOTO 
A cura del sindaco sono stati affissi manifesti, nei luoghi pubblici più frequentati, con i quali viene reso noto che si 
trova depositato, presso l’ufficio di segreteria del Comune, per un periodo di quindici giorni, l’estratto delle liste 
elettorali di sezione, in cui sono elencati gli elettori che si sono astenuti dal voto in occasione delle elezioni politiche del 
19 maggio 1968. Ogni elettore della circoscrizione ha diritto di prendere conoscenza del contenuto del suddetto estratto. 
L’elettore che non abbia esercitato il diritto di voto deve darne giustificazione al sindaco entro e non oltre il 
quindicesimo giorno dalla data di scadenza del termine previsto per il deposito dell’estratto delle liste di sezione e cioè 
entro trenta giorni dal 10 novembre 1968. 
 
CLASSIFICATI ALBERGHI E LOCANDE 
Sul foglio annunzi legali della provincia di Piacenza n.° 70 del 25 settembre c.a. – che si trovo pubblicato all’albo 
pretorio del Comune per un periodo di quindici giorni, per eventuali reclami o opposizioni – è stata pubblicata la 
deliberazione del comitato esecutivo dell’E.P.T. relativa alla classificazione biennale degli esercizi alberghieri della 
provincia di Piacenza per il biennio 1969-1970. per quanto riguarda il Comune di Rivergaro vi figurano le seguenti 
classificazioni: alberghi di III categoria: “Portichetto” gestito da Piero Grigioni in località “Cavalla”. Alberghi di IV 
categoria: “Roma” di Baio Delfino, in piazza Paolo n.° 6. Locande: “Bellaria” di Fortunato Tagliaferri, in località 
Bellaria; “cacciatori” di Luigi Agnelli, in località Fabiano; “Gasperini”, di Leonida Gasperini, in via Genova; “Grande” 
di Ettore Veneziani in via Roma. 
 
16 ottobre 
SPUMANTE E DOLCI AGLI OSPITI DELLA CASA DI RIPOSO “G. GASPERINI” 
Presso la casa di riposo “Giuseppe Gasperini” di Pieve Dugliara è stata celebrata la “X giornata dell’anziano”. Alla 
simpatica cerimonia hanno partecipato tutti i componenti del consiglio d’amministrazione del pio istituto. Dopo la 
messa officiata nella parrocchiale di Pieve Dugliara, durante la quale don Silvio Mutti, parroco della frazione e 
presidente della casa di riposo, ha rivolto ai numerosi anziani presenti parole augurali. Successivamente è stata servita 
agli ospiti una colazione arricchita di particolari vivande, dolci e spumante offerto dall’Amministrazione Comunale di 
Rivergaro. 
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23 ottobre ( foto 0120 ) 
LE VACCINAZIONI OBBLIGATORIE 
E’ stata indetta per il giorno 24 ottobre p.v., la sessione autunnale delle vaccinazioni  associate antivaiolosa, 
antidifterica e antitetanica, che si terrà presso l’ambulatorio medico comunale sito in Via Roma, dalle 14,30 alle 16,30 a 
cura del Dott. Arcangelo Negri, medico condotto e Ufficiale sanitario del Comune. Alla vaccinazione saranno chiamati 
tutti i bambini nati nel secondo semestre 1960. Negli avvisi esposti nei luoghi pubblici più frequentati, viene detto che 
la vaccinazione è obbligatoria, oltre che per i bambini nati nel periodo predetto, anche per i nati negli anni precedenti e 
non ancora vaccinati e per quelli vaccinati contro il vaiolo con esito negativo o incerto, per i vaccinati contro la difterite 
con una sola iniezione di anatossina e tutti quelli che avendo compiuto l’ottavo anno di età devono subire la 
rivaccinazione antivaiolosa. Nei confronti degli inadempienti ingiustificati, verrà proceduto secondo le norme di legge. 
 
24 ottobre (foto ) 
UN NATO E NOVE MATRIMONI NEL MESE DI SETTEMBRE 
Un nato, tre pubblicazioni di matrimonio e nove matrimoni sono gli atti registrati presso gli uffici anagrafe e di stato 
civile del Comune nel decorso mese di settembre 1968. Tali atti si riferiscono: Nati: Monica Martini di Giuliano. Morti: 
Giovanni Grezzi di 59 anni , agricoltore, Maria Grezzi di 67 anni , casalinga; Luigi Tinelli di 71 anni pensionato; 
Primina Maserati di 76 anni, pensionata.  Pubblicazioni di matrimonio: Fernando Ferri, muratore con Andreana Pagani, 
casalinga; Vittorio Rasparini, autista con Germana Alviosi, casalinga; Teobaldo Terbi, meccanico con Rosa Filippazzi, 
casalinga. Matrimoni: Achille Torriani, operaio con Rina Moggi, casalinga; Adalberto Gattoni, rappresentante con 
Margherita Pagani Sarta; Severino Mori, meccanico con Anna Maria Franzini, impiegata; Fausto Lanfranchi, tornitore 
con Giovanna Tagliaferri casalinga; Erminio Molaschi, perito elettrotecnico con Letizia Speroni, maestra; Sergio 
Boselli , cartotecnico con Enza Arata, cartotecnica; Fabio Costanzo Porcini, studente con Barbara Anguissola Scotti 
studentessa; Giulio Corvi, farmacista con Lucia Marchionni, insegnante. Nel corso dello stesso mese di settembre non 
risulta emigrata alcuna persona mentre, per contro, risulta immigrato un nucleo familiare composto di tre persone. Per 
effetto delle variazioni sopraelencate, la popolazione residente di questo comune alla data del 30 settembre 1968 risulta 
di 4.053 abitanti. 
 
1 novembre (foto 126) 
VIETNAM: FINE DEI BOMBARDAMENTI 
La decisione annunciata stanotte alla televisione dal presidente Johnson 
 
1 novembre  (foto 0128 ) 
SI RAFFORZANO LE DIFESE IDRAULICHE DEL TREBBIA 
Lungo la sponda destra del Trebbia,nel punto che va maggiormente soggetto all’azione erosiva delle piene del fiume, a 
cavallo del limite territoriale del comune di Rivergaro e di Gossolengo, sono in corso da parte dell’impresa Boccenti di 
San Nicolò i lavori di ricostruzione o di rafforzamento delle opere idrauliche di terza categoria sollecitati dal Consorzio 
di difesa della sponda destra del Trebbia, progettati e diretti dal Genio Civile di Piacenza e dal Magistrato per il Po di 
Parma. In località Cà Blatta, il pennello distrutto l’anno scorso dalla piena verrà ricostruito più grosso e solido di prima 
più a valle, verso il Loghetto di Molinazzo un altro pennello i cui vari strati testimoniano i vari assalti del Trebbia 
sopportati nel corso di vari decenni è stato forzato e completato di spada. A cura del Consorzio, poi, si sta rafforzando 
l’argine spondale in parte scalzato dal fiume in concomitanza con l’autunno del 1967 che travolse il pennello di Cà 
Blatta. Il presidente del Consorzio di difesa, rag. Carlo Calzarossa Lusardi, ha compiuto nei giorni scorsi un sopralluogo 
per rendersi conto dei lavori e dell’efficienza delle difese. 
 
7 novembre (foto 0133 ) 
IL SIGNOR CARLO DATEI  PRESIDENTE DELLA BOCCIOFILA 
La crisi che era venuta momentaneamente a crearsi in seno alla bocciofila rivergarese, dopo le dimissioni rassegnate per 
motivi di famiglia e di lavoro dal signor Enrico Molaschi e dal vice presidente signor Decimo Bartoli, è stata risolta. Il 
consiglio direttivo della società, nella sua ultima seduta, ha provveduto alla prevista surrogazione chiamando alla 
presidenza della società medesima il signor Carlo Datei che seguiva in graduatoria il signor Molaschi nella recente 
votazione per la nomina di presidente e alla vice presidenza i sigg. Luciano Bonelli e Lodovico Solari, che si sono tutti 
dichiarati disposti ad accettare l’incarico. La distribuzione delle cariche sociali è stata poi completata con la nomina del 
segretario nella persona del signor Luigi Maserati, che avrà come collaboratore il signor Roberto Tramelli e con la 
conferma del signor Franco Torreggiani, quale cassiere. Il nuovo presidente si è subito messo al lavoro e, nella stessa 
seduta, ha invitato il consiglio a pronunciarsi sul programma dell’attività agonistica che la società dovrà svolgere il 
prossimo anno 1969. Il programma è stato fissato dopo brevi discussioni, per cui verrà trasmesso al comitato 
provinciale per la debita approvazione. Nella stessa seduta, è stata fissata per la serata del 23 novembre la data in cui 
sarà tenuta la cena sociale. A questo proposito è stato fatto presente che sarà riservata a tutti i soci e che la quota di 
partecipazione è stata fissata in mille lire e che le adesioni si riceveranno entro il 18 novembre presso i soci incaricati 
sigg. Ugo Mazzari, Lodovico Solari, Luciano Bonelli, Dioscoride Pizzasegola, Antonio Tagliaferri e Carlo Sartori. 
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9 novembre (foto ) 
UNA FOLLA IMPONENTE PER I FUNERALI DEL SIG. SPALLAZZI 
Una folla imponente ha preso parte, nel pomeriggio di ieri, alle solenni onoranze funebri tributate alla salma del sig. 
Mario Spallazzi, deceduto la scorsa notte a 62 anni di età. Nativo di Rivergaro, dove aveva sempre vissuto, il signor 
Spallazzi era conosciutissimo e stimato anche per l’attività che svolgeva da più di vent’anni con serietà e competenza, 
di agente locale del Consorzio agrario provinciale. In tale attività era subentrato allo zio, Pietro Molaschi, con il quale 
aveva collaborato fin da ragazzo. Amante dello sport, nella sua giovinezza era stato fra i primi componenti dell’A.C. 
Rivergarese, (ora River club) di cui era stato anche dirigente. Ha lasciato la moglie, sig. Olga, ed i figli Piero e Carlo, 
rispettivamente di 14 ed 11 anni. 
 
17 novembre (foto 0137) 
UNA FUNZIONE PER IL FONDATORE DELLA CASA DI RIPOSO DI PIEVE DUGLIARA 
Per l’anniversario della morte del compianto benefattore Giuseppe Gasparini, fondatore dell’omonima casa di riposo 
per vecchi, con sede in Pieve Dugliara, ha avuto luogo giovedì nella collegiata della vicina frazione di Pieve Dugliara 
una celebrazione funebre di suffragio. Alla celebrazione religiosa officiata dal parroco don Silvio Mutti, presidente della 
casa di riposo, hanno presenziato le autorità comunali, completo il consiglio di amministrazione, i dipendenti e molti 
degli anziani dell’istituto, nonché numerosi fedeli di Pieve Dugliara e di Rivergaro. 
 
L’ACQUA POTABILE A CASE BUSCHI 
Dopo laboriose trattative e il superamento di pratiche burocratiche, che si sono trascinate per oltre un anno, la località 
“Case Buschi” in frazione di Roveleto Landi, può da sabato scorso godere di un regolare ed igienico servizio di 
erogazione di acqua potabile. Infatti, fino ad ora, l’approvvigionamento idrico di Case Buschi era piuttosto precario, 
stante l’inquinamento delle acque di numerosi pozzi artesiani di cui la popolazione si serviva, tanto che 
l’Amministrazione Comunale si era seriamente impegnata a risolvere il delicato problema, trascurando i conseguenti 
sacrifici finanziari. L’acqua che viene ora erogata – sia per gli usi domestici, sia per l’abbeveramento del bestiame – è 
stata dichiarata potabile previa analisi da parte dell’Ufficio provinciale di igiene e profilassi di Piacenza e viene derivata 
da un pozzo artesiano privato sito nella zona il quale ha dato sicure garanzie di potenzialità oltre che igieniche. Del 
nuovo indispensabile servizio potranno godere tutte le famiglie stabili della località (una ventina circa per complessivi 
60 abitanti) nonché quelle che vengono a trascorrere il periodo estivo. 
 
19 novembre  (foto 0139) 
BANDO DI CONCORSO PER UN POSTO DI FONTANIERE  
Il sindaco di Rivergaro signor Giuseppe Alberti ha fatto diramare il manifesto con cui si pubblica il bando di concorso 
per fontaniere e cantoniere comunale, in seguito alla soppressione del posto in organico del custode del macello e 
fontaniere alla delibera relativa all’istituzione dei due nuovi posti nell’organico dei dipendenti comunali. Il fontaniere 
avrà l’incarico della sorveglianza giornaliera della rete per gli acquedotti, degli impianti e del loro funzionamento, della 
posa e riparazione, di assistenza alla posa e funzionamento dei contatori, nonché alla lettura di questi apparecchi. 
Dovrà dimostrare di avere la qualifica di idraulico. Il cantoniere dovrà prestare servizio bisettimanale al macello mentre 
negli altri giorni sarà in servizio sulle strade comunali per la manutenzione dei giardini pubblici e come aiuto spazzino, 
avrà inoltre l’obbligo di svolgere servizi che gli verranno richiesti dall’amministrazione. Dovrà essere idoneo ad 
eseguire lavori di muratore. Gli aspiranti ai nuovi due posti dovranno essere in possesso della patente di guida  della 
categoria C. Non dovranno aver superato l’età di 30 anni. Le domande verranno presentate in carta da bollo entro le ore 
12 del giorno 14 dicembre prossimo. La segreteria comunale è a disposizione di tutti coloro che desiderassero 
chiarimenti. 
 
L’INTEGRAZIONE DEL PREZZO DEL GRANO DURO DEL 1968 
In applicazione della Legge 29 luglio 1968, n. 856, per la parte concernente la concessione dell’integrazione dei prezzi 
del grano duro prodotto nell’anno agrario 1968, è in pubblicazione da ieri e per un periodo di venti giorni all’albo 
pretorio del comune, l’elenco dei coltivatori conducenti aziende agricole di Rivergaro, che hanno presentato domande 
all’Ispettorato provinciale dell’alimentazione di Piacenza, tendenti ad ottenere la concessione dell’integrazione di 
prezzo del grano duro prodotto dalle aziende agricole medesime nell’annata agraria 1968. Contro le risultanze di detto 
elenco potranno essere presentati reclami o opposizioni. 
 
29 novembre (foto 0140) 
NESSUN NATO IN OTTOBRE. 
Durante il decorso mese di ottobre nessuna denuncia di nascita è stata presentata all’ufficio anagrafe del comune.Gli 
stessi uffici hanno invece,ricevuto le seguenti denunce di morte: Ettore Veneziani di 70 anni albergatore; Giovanna 
Stefanetti di 78, pensionata; Carlo Mondani di 36, pensionato. Matrimoni: Carlo Rocca cuoco con Adelia Basini 
casalinga, Fernando Ferri muratore con Andreana Pagani casalinga; Giulio Maffini agricoltore con Teresa Tirelli sarta. 
Nello stesso mese sono emigrate 29 e immigrate 13 persone, facente parte rispettivamente a 12 e 5 nuclei famigliari. Per 
effetto della variazione la popolazione residente al 31-10-68 risulta di 4.037 abitanti. 
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LA PULIZIA ANNUALE DELLE CUNETTE STRADALI. 
Con apposito manifesto affisso all’albo pretorio e nei luoghi più frequentati,il sindaco ha invitato tutti gli interessati in 
conformità di quanto disposto dal vigente regolamento comunale, affinché provvedano alla pulizia annuale di tutte le 
cunette e dei fossi scorrenti lungo le strade comunali e private entro e non oltre il 15 dicembre prossimo; con lo stesso 
manifesto viene fatto presente che le cunette e i fossi che non abbiano sufficiente capienza per contenere le acque che vi 
si riversano dovranno essere convenientemente allargati e approfonditi. L’invito conclude che nei confronti degli 
inadempienti si procederà  a norma delle disposizioni contenute nella vigente legge comunale e provinciale. 
 
6 dicembre  (foto 0146) 
UNA FALEGNAMERIA DI RIVERGARO IN FIAMME PER UN CORTO CIRCUITO. 
L’allarme è stato dato in piena notte da un automobilista di passaggio. I vigili del fuoco sono riusciti ad evitare che le 
fiamme si propagassero in un  altro deposito di legname. Danni per più di 3 milioni. Un violento incendio che in pochi 
minuti ha causato la rovina di un laboratorio di falegnameria a Rivergaro è scoppiato ieri notte ed è stato domato solo 
nella mattinata dai Vigili del fuoco di Piacenza che hanno isolato le fiamme impedendo ulteriori disastri. Verso le due e 
trenta di ieri, martedì, un giovane automobilista che viaggiava sulla statale 45 di Val Trebbia ha visto le fiamme che si 
alzavano da un edificio situato nei pressi della pesa pubblica e dalla circonvallazione si immediatamente portato 
all’interno per dare l’allarme. Era la falegnameria dei fratelli Rizzi, situata in via Roma 7, che era in preda alle 
fiamme.In pochi minuti giungevano da Piacenza i Vigili del fuoco con due autopompe. Il brigadiere Podestà disponeva 
subito l’opera di spegnimento da parte di due squadre di pompieri una delle quali tentava di isolare innanzitutto il 
pericoloso rogo, mentre l’altra provvedeva ad impedire alle fiamme di attaccare un grosso deposito di legname attiguo 
al capannone che già era completamente avvolto dall’incendio. L’opera dei vigili si rivelava provvidenziale poiché 
veniva salvato il deposito di legname mentre purtroppo il locale macchine della falegnameria andava del tutto in rovina 
sulle attrezzature, sul materiale in opera e sul deposito parziale di serramenti in metallo e in legno rovinava poi la 
maggior parte del tetto con conseguenze disastrose per tutte le macchine installate nel capannone. L’opera dei vigili del 
fuoco si protraeva fino alle 8 circa del mattino. Da un primo bilancio della conseguenza dell’incendio causato 
probabilmente da un corto circuito dell’impianto elettrico risulta che i danni ammontano ad oltre 3 milioni. 
 
RINGRAZIATA CON UNA MESSA LA MADONNA DEL CASTELLO. 
Sette padri scalabriniani hanno celebrato una messa di ringraziamento nel santuario della Beata Vergine del Castello di 
Rivergaro. Tre dei con celebranti, i padri Francesco Millini, Gianbattista Sacchetti, Tito Lovison sono stati protagonisti 
di un incidente automobilistico,verificatosi nella scorsa estate a Vienna nel quale uscirono miracolosamente illesi.Essi 
hanno attribuito la loro salvezza alla Madonna del Castello per la particolare devozione da essi professata il singolare 
rito è stato con celebrato dai padri Millini direttore del movimento di assistenza agli emigrati, Lovison insegnante di 
dogmatica al seminario scalabriniano di Bassano del Grappa,Sacchetti responsabile dell’ufficio stampa e da altri 4 
sacerdoti scalabriniani.Erano presenti,assieme al folto pubblico,il rettore del santuario padre Cesare Zanconato e 
l’arciprete don Anacleto Mazzoni con il fratello Carlo. I canti liturgici che accompagnavano la suggestiva cerimonia 
sono stati accompagnati all’organo dalla professoressa Perotti di Piacenza,insegnante al conservatorio Rossini di Pesaro. 
A funzione ultimata un grande quadro raffigurante l’incidente automobilistico, una vettura che si schianta contro un 
pesante autocarro, è stato posto fra i numerosi ex voto che ornavano le pareti del tempio. 
 
13 dicembre ( foto 0150) 
STASERA IL BILANCIO ALL’ESAME DEL CONSIGLIO. 
Nella sua seduta di stasera,alle ore 20.30 il consiglio comunale di Rivergaro dovrà tra l’altro esaminare il bilancio di 
previsione per l’esercizio 1969;Istituire un limite di velocità a Case Leoni,deliberare sull’appalto per il quinquennio, 69-
73, del servizio di riscossione del diritto di plateatico, decidere sull’appalto del servizio di illuminazione dei cimiteri di 
Pieve, Montechiaro Rallio e Niviano, esprimere un voto al nuovo governo per il riconoscimento della priorità per 
l’ammodernamento della statale 45 di Val Trebbia. 
 
13 dicembre( foto 0152) 
IMMINENTE L’APPALTO PER I LAVORI DELLE CURVE DELLA VERZA E NIVIANO. 
La spesa complessiva prevista si aggira sui 300 milioni di cui una trentina verranno utilizzati per sistemare l’ingresso 
della Verza.Il ministro dei lavori pubblici,con sua recente ordinanza,ha disposto che venga effettuato l’appalto dei 
lavori di ammodernamento del tratto di statale 45 di Val Trebbia. A cura del dipartimento Anas di Genova verrà anche 
indetto l’appalto per la sistemazione della strada in località La Verza, frazione in comune di Piacenza. Il primo di questi 
interventi richiederà la spesa di 270 milioni di cui 236 di soli lavori secondo il progetto dell’ufficio compartimentale 
dell’Anas di Genova.Con esso viene prevista l’eliminane totale delle famose 4 curve di Niviano Chiesa e Niviano 
Castello, curve che rappresentano tutt’ora un rallentamento del traffico tra Piacenza e Rivergaro. Sovente,inoltre,le 
quattro curve sono state causa non secondaria di incidenti stradali specie se si fa riferimento alla curva compresa fra la 
chiesa di Niviano e quella precedente allo spiazzo del Castello. Alla difficoltà e al pericolo rappresentato da queste 4 
curve a strettissimo raggio praticamente ad angolo retto e tre di esse a visibilità chiusa si aggiunga la difficoltà di 
approccio in superamento della strettoia proprio nel centro di Niviano.Secondo il progetto dell’Anas la statale in questo 
punto si staccherà dall’incrocio di Grazzano Visconti per puntare in linea retta verso l’altura che domina le case del 
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paese fino verso il cimitero nuovo.Superato il piccolo camposanto che verrà lasciato sulla destra la strada si inserirà 
nuovamente nella sede della statale 45. I lavori della frazione La Verza comporteranno una spesa di 30 milioni e il 
relativo appalto verrà effettuato a Genova quello per le curve di Niviano sarà svolto a Roma,presso la direzione generale 
dell’Anas poiché il progetto prevede lavori di costi superiori a 50 milioni.Si tratta in questo punto di abbattere la casa 
che sembra spostata verso il centro della strada all’imbocco del piccolo centro abitato e che toglie completamente la 
visuale sul lungo rettilineo che segue. 
 
14 dicembre(foto 0152) 
UNANIMITÀ AL CONSIGLIO DI RIVERGARO SUL BILANCIO PREVENTIVO DEL 1969 
Bilancio preventivo 1969.Un movimento complessivo di quasi 112 milioni.Annunciato un programma di lavori pubblici 
per una spesa di circa 110 milioni. Un voto per la priorità di ammodernamento della statale45. Il bilancio di previsione 
per l’esercizio finanziario 1969 è stato approvato, con unanimità di voti, dal consiglio comunale di Rivergaro, giovedì 
sera sotto la presidenza del sindaco signor Giuseppe Alberti presenti 14 consiglieri, 12 della maggioranza e 2 della 
minoranza. Il documento contabile è stato presentato all’assemblea da una relazione sommaria del sindaco, con la quale, 
nel far presente che trattasi di normale amministrazione, ha però messo in rilievo che l’amministrazione comunale si è 
preoccupata di far seguire il medesimo da un nutrito programma di opere pubbliche,da realizzarsi in un prossimo futuro 
e che comporta una spesa di circa 110 milioni di lire (potenziamento acquedotto di Fabiano, estensione della rete 
dell’acquedotto di Suzzano, costruzione della rete di fognatura a Fabiano,ampliamento del cimitero di Rallio e di 
Ottavello,costruzione di fognatura per l’abitato di Larzano). Dopo l’approvazione del bilancio, il consiglio ha deliberato 
l’attuazione di apposito regolamento comunale relativo alla concessione delle aree comunali per l’esercizio dello 
spettacolo viaggiante; ha disposto la fissazione del limite di velocità di 20 km orari in via Case Leoni del capoluogo ed 
ha approvato la tariffa dei lavori medi da assoggettarsi alla II. CC. per l’anno 1969. Sempre per quanto si attiene al 
servizio della II. CC. è stato approvato il regolamento per l’esonero della tenuta del registro di carico e scarico per i 
commercianti all’ingrosso e sono stati autorizzati i commercianti stessi ad emettere direttamente bollette di 
accompagnamento. A favore dell’esattore comunale è stato disposto lo sgravio di quote di imposta e tasse comunali 
risultate, nel corso dell’anno, indebite o inesigibili. In considerazione che con il prossimo 31 dicembre verrà a scadere 
l’appalto del servizio di riscossione dei diritti plateali, il consiglio ha deliberato di indire una licitazione privata per il 
riappalto del servizio per il quinquennio 1969-73, fissando il prezzo base d’appalto in 600 mila più 50 mila lire per 
l’appaltatore che dovrà versare quale contributo per lo sgombero della neve delle piazze soggette al plateatico. 
All’impresa Ferri di Santimento che già gestisce il servizio di illuminazione votiva del capoluogo è stato appaltato lo 
stesso servizio per i cimiteri di Pieve Dugliara, Montechiaro e Niviano. A seguito di votazione per schede segrete sono 
stati nominati i revisori dei conti per il bilancio consuntivo 1968 nelle persone dei signori Carlo Cravedi, Rinaldo Rossi 
e per la minoranza Censo Bonelli. Ad enti e associazioni a carattere filantropico è stato deliberato l’erogazione di 
contributi di entità varie per il 1969. Il consiglio comunale ha espresso un voto alla Provincia perché la strada 
intercomunale detta di Baselica venga provincializzata ed un voto al nuovo governo della Repubblica per il 
riconoscimento della priorità per la sistemazione e l’ammodernamento della statale 45 di Val Trebbia. 
 
22 dicembre(0164) 
DOLCIUMI DELLA COPERATIVA AI PICCOLI DELL’ASILO. 
In occasione delle festività,mantenendo una simpatica tradizione,la società cooperativa di consumo A. Ferrari di 
Gossolengo che, come è noto, gestisce spacci di vendita nel comune di Rivergaro, ha fatto pervenire al locale asilo 
infantile Anguissola Scotti un notevole quantitativo di dolciumi. Caramelle, cioccolatini, croccanti confezionati in tanti 
sacchetti quanti sono i bambini che frequentano l’asilo sono stati consegnati ai piccoli. Tutti, religiose e dirigente 
comprese non hanno mancato di manifestare la loro gratitudine  e ringraziamento verso l’ente benefattore. 
 
L’ORARIO DEI PARRUCCHIERI DURANTE LE FESTIVITA’. 
In occasione delle festività natalizie e di capo d’anno i parrucchieri da uomo di Rivergaro osserveranno i seguenti orari 
di apertura e chiusura :domenica 22 dicembre dalle 7 alle 13; lunedì 23 dicembre dalle 7 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 
19.30; martedì 24 dicembre dalle 7 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.30; mercoledì 25 dicembre, Natale, dalle 7 alle 12; 
giovedì 26 dicembre chiusura totale; domenica 29 dicembre dalle 7 alle 13; lunedì 30 dalle 7.30 alle 12.30 e dalle 14.30 
alle 19.30; martedì 31 dalle 7 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 20.30; mercoledì 1 gennaio chiusura totale. 
 
ELETTI I MEMBRI DEL CONSIGLIO PASTORALE. 
Francesco Baldrighi,titolare della locale filiale della Cassa di Risparmio, Agostino Antarelli, ricevitore della II. CC. di 
Perino e di Coli, sono stati designati quali membri laici del consiglio pastorale diocesano della Val Trebbia. La riunione 
ha avuto luogo domenica scorsa nel salone dell’asilo infantile di Rivergaro,presenti 32 rappresentanti parrocchiali della 
valle.Dopo l’operazione del voto presiedute dal p.i signor Rocca di Piacenza il segretario del consiglio pastorale 
diocesano don Livio Parlotti, che ha assistito ai lavori,ha celebrato la messa nella cappelletta dello stesso asilo. 
 
27 dicembre(0166) 
CARNEVALE DI FERRAGOSTO SULLA PIAZZA DI RIVERGARO. 
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Si tratta di una nuova manifestazione organizzata dal sodalizio locale. Il programma predisposto dal consiglio direttivo. 
Funzionamento del camping e del Lido.Canti corali e carnevale di ferragosto, sono le nuove manifestazioni che 
verranno ad arricchire nell’anno 1969 il già nutrito programma della Pro loco di Rivergaro, abitualmente, ha realizzato 
in questi ultimi anni. Le nuove manifestazioni, di carattere tipicamente folcloristico,vedranno il loro svolgimento sulla 
piazza Paolo del capoluogo che, per l’occasione, si spera di poter chiudere al traffico. La decisione è stata presa dal 
consiglio direttivo della Pro Loco, riunitasi in questi giorni sotto la presidenza del geometra Cesare Tacchini appunto 
per fissare, il calendario delle manifestazioni nel corso del prossimo anno 1969. Il programma che verrà offerto agli 
affezionati villeggianti e agli abitanti di Rivergaro, rispetterà il seguente calendario: 3 aprile terza gara di discesa sul 
fiume Trebbia con arrivo a Rivergaro; primo maggio trofeo Pro Loco di bocce gara provinciale; 3 luglio canti corali in 
piazza; 10-15 agosto torneo di tennis sui campi del Portichetto; 15 agosto carnevale in piazza; 31 agosto sagra dei 
prodotti tipici locali; 7 settembre festa della Madonna del Castello; in serata grandioso spettacolo di fuochi di artificio. 
È stata inoltre decisa la continuazione della gestione camping e lido che funzioneranno: la prima dal 15 luglio al 15 
settembre, la seconda dal 1 giugno al 30 agosto. Nella stessa seduta il consiglio direttivo ha approvato il conto 
consuntivo 1968 ed il bilancio preventivo finanziario 1969.          
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