PROGETTO DI RICERCA
STORICA
SUL TERRITORIO DI
RIVERGARO NEL XX° SECOLO
ARTICOLI DA „LIBERT¤‰ ANNO 1946

Da sinistra: il sindaco dellÊepoca Livio Sormani, il geom. Ambrogio Zambelli
ed il farmacista dott. Costante Gatti in una foto degli anni Â60

Trascrizione del testo a cura di Pier Luigi Carini
Ultima modifica a cura di Luigi Dallavalle eseguita il 30 settembre Ê07

Sommario
COMUNICAZIONE PER I PARTIGIANI ........................................................................................................................ 5
INCONVENIENTI A CHI NON LESSE LA “LIBERTA’” .............................................................................................. 5
UNA PROIEZIONE PRO A.N.P.I. .................................................................................................................................... 5
DEL RECARSI IN CITTA’ ............................................................................................................................................... 5
L’ARRESTO DI UN MILITARE DELLA “GNR” CONDANNATO A OTTO ANNI .................................................... 5
CONSIDERAZIONI DI CONTRIBUENTI ....................................................................................................................... 5
CINQUECENTO CAMICIE IN DITRIBUZIONE ALL’ANPI......................................................................................... 5
RIVERGARO: SENTIAMO IL SINDACO ....................................................................................................................... 6
LA MEMORIA DI “PAOLO” SARÀ RIEVOCATA DOMENICA PROSSIMA A RIVERGARO ................................. 6
PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE ........................................................................................................................ 6
COLLABORÒ: ORA L’HANNO ARRESTATA A MILANO ......................................................................................... 6
MIRACOLOSAMENTE ILLESO...................................................................................................................................... 7
SULL’ORARIO DELL’AUTOCORRIERA ...................................................................................................................... 7
IL RITO DI DOMENICA IN MEMORIA DI “PAOLO” .................................................................................................. 7
FUSIONE DELL’ANPI COL COMITATO REDUCI ....................................................................................................... 7
IN VISTA DELLE ELEZIONI........................................................................................................................................... 7
DA IERI “PIAZZA PAOLO”............................................................................................................................................. 7
CHI SARANNO I CANDIDATI?...................................................................................................................................... 8
DI NOTTE NON SI APRE: NON ERANO MALVIVENTI, ERA LA POLIZIA DAVVERO ........................................ 8
FILO TELEGRAFICO ASPORTATO DAI LADRI.......................................................................................................... 8
DOMANI PARLERÀ L’AVV. CERRI.............................................................................................................................. 8
LE PRIME LISTE APPROVATE DALLA COMMISSIONE MANDAMENTALE........................................................ 8
I FUNERALI DI UN PARTIGIANO ................................................................................................................................. 8
SCARAMUCCE ELETTORALI ....................................................................................................................................... 8
SI È COSTITUITO IL COMITATO DELL’UNIONE DONNE ITALIANE .................................................................... 9
I REDUCI E I PARTIGIANI CONVOCATI PER DOMANI............................................................................................ 9
MALCONTENTO DEI CAMIONISTI.............................................................................................................................. 9
I TRATTENIMENTI PER CARNEVALE ........................................................................................................................ 9
NEL PRIMO ANNIVERSARIO DELLA SCOMPARSA DEL DOTT. GOBBI .............................................................. 9
CINQUANTADUE GALLINE E UN MAIALE RUBATI DA UN POLLAIO .............................................................. 10
DONNE IN PIAZZA: L’AUTOCARRO SI FERMA ...................................................................................................... 10
BOBBIO- RIVERGARO 2 a 1......................................................................................................................................... 10
UNA DONNA AVEVA RUBATO LA BICICLETTA.................................................................................................... 10
ELEZIONI AMMINISTRATIVE: IERI LE LISTE DELL’ARATRO SI SONO AFFERMATE NELLA PROVINCIA
.......................................................................................................................................................................................... 10
LE CIFRE DELLE ELEZIONI DI DOMENICA............................................................................................................. 11
BOBBIO – RIVERGARO 3 – 1 ....................................................................................................................................... 11
UN AUTOCARRO DI GRANO AGGREDITO IN VAL TREBBIA.............................................................................. 11
UNA LUNGA SEDUTA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE ........................................................................ 12
PROMESSA DI MATRIMONIO..................................................................................................................................... 12
LA “PASSIONE DI GESÙ CRISTO” RAPPRESENTATA DAI BAMBINI ................................................................. 12
SFUGGE UNA CINGHIA, UN OPERAIO COLPITO.................................................................................................... 12
RICORDO DI NESTORE PASSERINI ........................................................................................................................... 12
UNA RIUSCITA RECITA............................................................................................................................................... 12
VENTIDUE GALLINE SULLE SPALLE DEI LADRI .................................................................................................. 12
GRAGNANO – RIVERGARO 1 – 0 ............................................................................................................................... 13
FESTA DEL LAVORO.................................................................................................................................................... 13
GARA DI BOCCE ........................................................................................................................................................... 13
QUASI AVVELENATO UN BIMBO DI TRE ANNI..................................................................................................... 13
SITUAZIONE DEGLI AMMASSI DI GRANO ALLA DATA DEL 5 MAGGIO U.S. ................................................. 13
NIVIANO: GARA BOCCIOFILA A COPPIE ................................................................................................................ 14
FURTO DI MOTORI ....................................................................................................................................................... 14
UNA PRECISAZIONE .................................................................................................................................................... 14
L’AUTOSERVIZIO RIVERGARO - GRAZZANO ........................................................................................................ 14
VIGILANZA AI CEREALI ............................................................................................................................................. 15
PER LA SEDE DELL’ASILO INFANTILE.................................................................................................................... 15
UN APPELLO AGLI AGRICOLTORI............................................................................................................................ 15
“LIDO MIRAFIORI” ....................................................................................................................................................... 15
LA SCOMPARSA DI UNA GIORNALAIA ................................................................................................................... 15
LA “SOCIETÀ SPORTIVA” .......................................................................................................................................... 16

I RISULTATI DEFINITIVI PER IL REFERENDUM A RIVERGARO ........................................................................ 16
ALLENAMENTI CALCISTICI INTENSI E SERI ......................................................................................................... 16
RIVERGARO: UNA RIUNIONE DI CACCIATORI...................................................................................................... 17
ROVELETO LANDI: TIRO AL PIATTELLO................................................................................................................ 17
ALT AL GRANO ............................................................................................................................................................. 18
RIVERGARESE 3 – ROBUR PIANELLO 0................................................................................................................... 18
ROVELETO LANDI: A MIRAFIORI LUNEDÌ VEGLIA DEI CAMPIONI ................................................................. 18
RIVERGARO – BETTOLA: SOSPESA......................................................................................................................... 19
VEGLIA IN MEZZO AL GRETO................................................................................................................................... 19
FIERA DEL BESTIAME E DELLE MERCI................................................................................................................... 20
RIVERGARO – DIPENDENTI COMUNALI DI PIACENZA 5 – 1 .............................................................................. 21
AGITAZIONE DI DISOCCUPATI A RIVERGARO ..................................................................................................... 21
RIVERGARO – UNIVERSITARI 6 – 0 .......................................................................................................................... 21
SPARÓ CON LA RIVOLTELLA TROVATA NEL CAMPO ........................................................................................ 21
A NIVIANO: TAURINUS SETTIMA 2 – ENAL NIVIANO 1 ..................................................................................... 21
FERMATO MA RILASCIATO PER AMNISTIA .......................................................................................................... 21
IL NUOVO SEGRETARIO COMUNALE...................................................................................................................... 22
PROTESTE IN MUNICIPIO ........................................................................................................................................... 22
NIVIANO: PROSSIMA RIUNIONE DI BOXE .............................................................................................................. 22
RIVERGARO – PODENZANO 3 – 0.............................................................................................................................. 22
CACCIA APERTA........................................................................................................................................................... 23
RIVERGARO – LIBERTAS 2 – 2 ................................................................................................................................... 23
RICORDO DI PIER LUGI LAZZETTI ........................................................................................................................... 23
BORSEGGIATO DA UNO SCONOSCIUTO MENTRE SALE SULL’AUTOCORRIERA ......................................... 23
QUATTRO CHIACCHIERE CON UN INVENTORE.................................................................................................... 24
DONA AI POVERI IL PREMIO DEL SALVATAGGIO ............................................................................................... 24
ATTESA DELLA FILO ................................................................................................................................................... 24
BOLLETTINO DEI PREZZI PRATICATI IN PROVINCIA: RIVERGARO................................................................. 24
SETTEMBRE RIVERGARESE....................................................................................................................................... 24
UNA DONNA MUORE PER UN COLPO DI FUCILE.................................................................................................. 24
FRUSTÒ IL CAVALLO MENTRE IL PROPRIETARIO ERA SCESO DAL CALESSE ............................................. 25
SETTEMBRE RIVERGARESE....................................................................................................................................... 25
SABATO VEGLIA DELL’UVA ..................................................................................................................................... 25
SABATO TRADIZIONALE FESTA DELL’UVA.......................................................................................................... 26
RIVERGARO 2 - BORGONOVO 1 ................................................................................................................................ 26
AUDACE FURTO............................................................................................................................................................ 26
IL SUCCESSO DEI FILODRAMMATICI...................................................................................................................... 26
DOMANI TUTTI A RIVERGARO ................................................................................................................................. 26
LAVORI, PROGETTI IN SOSPESO E DISOCCUPAZIONE A RIVERGARO ............................................................ 27
CICLISMO: MICHELI VITTORIOSO A NIVIANO...................................................................................................... 27
RIVERGARO – DIREZIONE ARTIGLIERIA 1 a 0 ....................................................................................................... 28
UFFICIO FUNEBRE PER PIER LUIGI LAZZETTI ...................................................................................................... 29
CHIUSURA A MIRAFIORI ............................................................................................................................................ 29
LISTINO DEI PREZZI FISSATI DALL’ASSOCIAZIONE DEI SARTI ....................................................................... 29
PREZZI DELLE UVE PRATICATI IN PROVINCIA .................................................................................................... 30
UN MAIALINO 1° PREMIO PER LA GARA BOCCIOFILA A NIVIANO ................................................................. 30
ANCORA SI DANZA A MIRAFIORI DI ROVELETO LANDI.................................................................................... 30
BALLO DI GARA A FABIANO ..................................................................................................................................... 30
LA GARA BOCCIOFILA DEL ...MAIALINO ............................................................................................................... 30
FURTO DI UN TELO ...................................................................................................................................................... 30
150 QUINTALI DI FIENO AUTOCOMBUSTI.............................................................................................................. 30
MENTRE IL MARITO DORME I LADRI LAVORANO .............................................................................................. 31
UN CHILO DI PASTA .................................................................................................................................................... 31
RUBANO LA LEGNA SOTTO IL NASO DEL PADRONE.......................................................................................... 31
LE SOLITE GALLINE .................................................................................................................................................... 31
NIVIANO: DOMANI FESTA DANZANTE ................................................................................................................... 31
GALLINE SPARITE........................................................................................................................................................ 32
NIVIANO: DOMENICA DANZE ................................................................................................................................... 32
DECESSO DI UN GIROVAGO CHE DORMIVA IN UNA STALLA........................................................................... 32
LAVORI APPROVATI DAL PROVVEDITORATO OPERE PUBBLICHE ................................................................. 32
I POLLI DEL PORTALETTERE..................................................................................................................................... 32

4

ANNO 1946
3 gennaio (foto 156)
COMUNICAZIONE PER I PARTIGIANI
I partigiani della zona sono invitati a passare nella sede dell’A.N.P.I.1 per urgenti comunicazioni. Si ricorda loro di
portare alla suddetta sede due fotografie uso tessera. Chi, entro il giorno 15 corrente, non rispondesse a tale invito verrà
considerato privo di ogni diritto.
11 gennaio (foto 159)
INCONVENIENTI A CHI NON LESSE LA “LIBERTA’”
Abbiamo già segnalato nelle scorse settimane che si aggira nella zona un noto ladro di biciclette a nome di Tagliaferri
Giannino di S. Polo. Costui che, per quanto scarso di fantasia, rivela però indubbia scaltrezza nel suo ramo. Si presenta
in casa di conoscenti e con la scusa del motore in panne chiede in prestito la bicicletta che invariabilmente non riporta.
L’ultimo della serie dei truffati è certo Anselmo Bruschi di Silvio residente a Settima il quale mosso a compassione
dell’infortunato, gli prestò la propria e ce la rimise
UNA PROIEZIONE PRO A.N.P.I.
A cura e a favore dell’ANPI locale verrà proiettata nella Sala del popolo la pellicola “Cuore senza casa”.
RINGRAZIAMENTO
I familiare del defunto Luciano Spalazzi ringraziano vivamente quanti hanno soccorso e partecipato al loro dolore.
15 gennaio (foto 161)
DEL RECARSI IN CITTA’
Gli abitanti della zona che debbono recarsi in città per il disbrigo delle loro faccende, lamentano l’eccessivo
affollamento delle autocorriere che collegano le nostra borgata con il capoluogo e sollecitano, se possibile, il
miglioramento del servizio su questo tratto, il quale, se pur breve, è sufficiente perché la considerino una fatica
improba, dalla quale ci pare un miracolo uscir salvi.
L’ARRESTO DI UN MILITARE DELLA “GNR” CONDANNATO A OTTO ANNI
I carabinieri hanno tratto in arresto il milite delle G.N.R.2, Carlo Bavagnoli, di 44 anni, abitante a Piacenza in via
Garibaldi 64, a carico del quale la sezione speciale della Corte d’Assise di Piacenza aveva emesso, il 30 ottobre scorso,
condanna ad otto anni di reclusione per collaborazionismo.
22 gennaio (foto 165)
CONSIDERAZIONI DI CONTRIBUENTI
Riceviamo:
“La distribuzione delle cartelle per le tasse 1946 è stata accompagnata da un generale coro di protesta contro le aliquote
applicate sugli aumentati redditi imponibili di R.M. I vecchi redditi sono stati aumentati d’ufficio quattro volte, e ciò sta
bene, in quanto il deprezzamento della moneta è in realtà più che quadruplicato dal valore anteguerra; purtroppo, però,
le aliquote hanno diffuso malumore. Da un esempio pratico si possono trarre considerazioni di rilievo. Se per il
deprezzamento monetario si eleva il reddito da 10.000 a 40.000 lire, su questo va applicata in percentuale l’aliquota di
tassazione che si applica sul vecchio 10.000 lire; e questo è perfettamente logico siccome i 40.000 di ora corrispondono
ai 10.000 di allora. Di conseguenza la più elevata aliquota che si applicava prima sui redditi superiori a 40.000 lire
dovrebbe essere applicata sui redditi superiori a 40.000 x 4 cioè superiori a 160.000 lire. Ma non per le nuove imposte
non è stato usato questo criterio razionale e sui nuovi redditi sono state applicate le vecchie aliquote nella loro vecchia
proporzione e progressione. Ad un contribuente con reddito imponibile di 100000 lire veniva applicata precedentemente
una aliquota di R. M. del 50 per cento; questi pur venendo depauperato di 50.000 lire poteva con le rimanenti 50.000
condurre una vita pressoché agiata. Ma se la stessa aliquota viene applicata ad un reddito di 100.000 attuali, il
contribuente non ha più possibilità di sussistere specialmente se questa rimanenza gli viene ulteriormente decurtata da
altre tasse comunali, famigliari, ecc.”.
CINQUECENTO CAMICIE IN DITRIBUZIONE ALL’ANPI
L’ANPI locale farà una distribuzione di camicie da uomo confezionate ai partigiani, ai reduci e alle famiglie bisognose.
Il quantitativo messo a disposizione assomma a 500 camicie. Gli appartenenti alla suddetta categorie sono pregati di
rivolgersi alla sede dell’ANPI.

1
2

ANPI = Associazione Nazionale Partigiani d’Italia
GNR = Guardia Nazionale Repubblicana, organizzazione armata del partito fascista.
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1 febbraio (foto 167)
RIVERGARO: SENTIAMO IL SINDACO
(Bilancio comunale 1945 e previsioni 1946 – Un muraglione dinanzi al Trebbia – sorgerà un nuovo municipio?).
Ci siamo in questi giorni recati dal Sindaco sig. Sormani per conoscere la situazione del bilancio del Comune. Egli ci ha
accolti con molta cordialità e alla prima domanda che gli abbiamo rivolto circa la chiusura del bilancio 1945 siamo
rimasti graditamente impressionati nel sentirci rispondere che si è chiuso con un disavanzo di 111 lire. Disavanzo che
non è neppure stato applicato data la trascurabile entità della cifra. Però per quanto riguarda l’anno 1946 ci viene
immediatamente snocciolata una serie di cifre davvero preoccupante. Eccone un elenco dettagliato: 2.820.000 lire
assorbono gli stipendi annuali complessivi (cifra questa suscettibile di ulteriori aumenti: per le spese ospedaliere
gravano sul bilancio lire 3.000.000, cifra anche questa da considerarsi insufficiente in quanto un degente all’ospedale
costa 320 lire giornaliere e a ben più di cento assommano le giornate di degenza. Altre 50.000 lire costano i medicinali
per i poveri (a titolo di curiosità qui il Sindaco aggiunge che la spesa anteguerra era calcolata in base a 20.000 lire
annuali. Cifra che dovrebbe essere logicamente portata ora a 200.000 lire in proporzione agli aumenti applicati sui
medicinali stessi). Si aggiungano a queste spese 50.000 lire per gli indigenti inabili (ricovero); 100.000 lire per
l’acquedotto (le sole spese di energia elettrica ammontano a 80.000 lire); 100.000 lire per la manutenzione ordinaria
della strada e 150.000 lire per le riparazioni straordinarie rese necessarie dai danni provocati dalla guerra; altre 150.000
lire per la riparazione delle scuole e la sostituzione degli arredi; inoltre ancora 150.000 per l’estinzione di mutui passivi.
Queste le cifre a cui altre andrebbero aggiunte sotto forma di contributi a carico del Comune per mantenimento di
illegittimi, per l’igiene e la profilassi, il dispensario antitubercolare, i servizi antincendio, la spesa di posta e cancelleria.
Solo ad un osservatore superficiale questi numeri potranno a prima vista sembrare enormi, ma chi ha una certa
competenza dovrà constatare essere davvero calcolate al minimo le spese e solo una rigida e metodica applicazione di
prassi economica potrà, a detta del segretario stesso, portarci a chiudere il bilancio, se non in attivo, almeno senza forte
passività. Ed ora le entrate, quelle effettive comunali raggiungono 3.500.000 di lire così suddivise: imposte e tasse
comunali 2 milioni e 100.000; imposta di consumo 500.000; sovrimposta sui terreni 479.000, il rimanente è costituito
da entrate varie. Il sindaco ha annunciato altresì il piano di utili lavori. Dallo sperone di casa Rizzi al mattatoio
comunale verrebbe innalzato un muraglione, il quale, oltre che difendere il paese dalle acque del Trebbia in piena,
isolerebbe una strada di circonvallazione necessaria alla tranquillità della borgata. Si guadagnerebbe una cert’area sulla
quale si progetta la costruzione del nuovo municipio e di un lotto di case popolari. Altro lavoro allo studio è una presa
d’acqua in località Bellaria, la quale, collegata con tubature alla fognatura del paese, dovrebbe servire per il saltuario
spurgo delle fogne; ciò eviterebbe i lunghi e dispendiosi lavori che si rendono indispensabili ora. L’attuazione di tutti
questi progetti richiede una spesa di 10 milioni, che dovrebbero essere finanziati mediante prestiti concessi da parte
dello Stato: metà della cifra concessa a fondo perduto, l’altra metà da estinguersi in un periodo di 50 anni. Per le
elezioni amministrative il Sindaco ci conferma che è tutto pronto; si aspettano solo le liste degli eleggendi, che verranno
presentate dai vari partiti.
2 febbraio (foto 169)
LA MEMORIA DI “PAOLO” SARÀ RIEVOCATA DOMENICA PROSSIMA A RIVERGARO
Domenica prossima 10 febbraio verrà rievocata la memoria del vice-comandante della Divisione partigiana “Piacenza”,
“Paolo” con una messa in suffragio che verrà celebrata alle ore 10 nella chiesa parrocchiale. Il comandante “Bandiera”
rievocherà la figura dello scomparso. Nella circostanza i comandanti della divisione Piacenza hanno emanato un appello
“agli amici, ai compagni e ai soldati della divisione” affinché presenzino alle onoranze della “più fulgida figura di
combattente e di eroe” della guerra partigiana, il quale venne fucilato entro le mura del cimitero urbano il 6 febbraio
dell’anno scorso.
PER LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE
Il Comune è stato suddiviso in quattro sezioni elettorali; la prima e la seconda avranno sede nelle scuole comunali di
Rivergaro, la terza nelle scuole di Niviano e la quarta nelle scuole di Rallio (Montechiaro). Le operazioni si inizieranno
alle ore 8 di domenica 17 marzo. Il termine della presentazione delle liste dei candidati presso la segreteria del Comune
scade alle ore 12 del 15 corrente.
3 febbraio (foto 171)
COLLABORÒ: ORA L’HANNO ARRESTATA A MILANO
Perché colpita da ordine di cattura emesso dalla sezione speciale di Corte d’Assise di Piacenza è stata arrestata tale Rosa
Mulazzi, d’anni 34, abitante a Montechiaro di Rivergaro. La Mulazzi, imputata di collaborazione con il tedesco, aveva
prestato aiuto agli invasori denunciando la presenza di ex prigionieri alleati evasi dai campi di concentramento di modo
che 13 di essi venivano arrestati; aveva inoltre provocato l’arresto di tre civili italiani che avevano aiutato i prigionieri
stessi nella loro fuga. I carabinieri iniziavano senz’altro le opportune indagini in seguito alle quali veniva accertato che
la Mulazzi si era rifugiata a Milano. La squadra mobile dei carabinieri di stanza al Palazzo di Giustizia di Milano,
informata del fatto, dopo minuziose ricerche catturava il 31 u.s. la Mulazzi traducendola al carcere di S. Vittore, da
dove veniva poi trasferita a quello di Piacenza.
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MIRACOLOSAMENTE ILLESO
Il giorno della sagra locale, mentre stava giocando con altri bambini, Pietro Marzolini di 8 anni, attraversava la strada
mentre sopraggiungeva un autocarro che lo urtava col cofano gettandolo a terra e passandogli sopra lasciandolo
miracolosamente incolume. Il bambino si rialzava immediatamente tra il commosso stupore dei presenti.
SULL’ORARIO DELL’AUTOCORRIERA
La popolazione locale chiede se non sia possibile far partire da Piacenza alle 12,15 l’autocorriera che fa servizio per la
nostra borgata, e che ora parte alle 11,45. Questa stessa corriera, dovendo ripartire da Rivergaro (ove giunge alle 12,20)
alla volta della città alle 13,10, rimane ferma per quasi un’ora sulla nostra piazza. Chi ha affari in città avrebbe, in caso
di spostamento di orario, maggior agio per compierli.
7 febbraio( foto 172)
IL RITO DI DOMENICA IN MEMORIA DI “PAOLO”
Domenica prossima, come è già stato annunciato, sarà commemorata e rievocata la scomparsa del Comandante “Paolo”.
Alle ore 9 giungeranno da Piacenza le autorità che dovranno presenziare alle cerimonie. Alle 10 verrà celebrato nella
chiesa parrocchiale un solenne rito funebre dopo di che nella piazza che da questo giorno prenderà il nome del
comandante Paolo, l’oratore, comandante Bandiera, rievocherà questa fulgida figura. Nel pomeriggio nel Salone del
Popolo verrà proiettata una pellicola che farà rivivere a tutti i patrioti presenti le giornate della lotta, delle sofferenze
sopportate in montagna. Lo spettacolo avrà inizio alle ore 15 si ripeterà fino alle 24 circa. Alle 9 di domenica dalla
barriera delle autoguidovie partirà un automezzo a disposizione dei partigiani di città che desiderano presenziare alla
commemorazione. Quota 50 lire; prenotazione presso l’ANPI, via Carducci 11.
FUSIONE DELL’ANPI COL COMITATO REDUCI
Ieri sera, 6 corrente si sono riunite le due sezioni locali dell’ANPI e dei Reduci. In un clima cordiale si sono discussi i
diversi e talora apparentemente divergenti problemi. Alla fine ambedue le parti furono solidali per addivenire a una
completa fusione dei due comitati eliminando così ogni ragione di dissidio.
COMITATO PER I REDUCI
Il Comitato Reduci ha invitato tutti gli appartenenti alla propria sezione a partecipare domenica 10 corrente alle
onoranze che saranno rese al comandante “Paolo”.
(foto 174)
IN VISTA DELLE ELEZIONI
Ha avuto luogo ieri sera un comizio dei partiti socialista e comunista per l’approvazione della lista dei candidati da
presentarsi alle imminenti elezioni.
FURTO DI PIANTE
Due piante di castagno e alcuni rami di robinia sono stati rubati dal fondo della villa Ronco del generale Carlo Gonella:
danno di mille lire. Il furto è stato denunciato ai carabinieri.
11 febbraio (foto 176)
DA IERI “PIAZZA PAOLO”
(La commemorazione del brigadiere Alberto Araldi, caduto nella lotta della resistenza – La funzione funebre – Il
discorso di “Fausto”)
Numerosissimi partigiani della Val Trebbia e tutti i comandanti della divisione “Giustizia e Libertà” (poi Divisione
Piacenza) e i partigiani della 3.a brigata, sono convenuti, insieme alle autorità della provincia, ieri mattina a Rivergaro
per presenziare alla celebrazione commemorativa del “Comandante Paolo”. Alle ore 10 nella chiesa parrocchiale, al cui
centro sorgeva un catafalco sul quale spiccavano un drappo tricolore e corone di alloro, ha avuto inizio l’ufficio
funebre, celebrato dai parroci che collaborarono con il defunto nella guerra partigiana:don Villa di Bassano, don Buschi
di Veano e don Zoni di Travo. Erano presenti, oltre al sindaco, sig. Sormani, e le autorità della borgata, promotrici della
cerimonia, il comandante della div. Piacenza “Fausto”, il cappellano della divisione don Calza. Fra le autorità venute da
Piacenza, il rappresentante del prefetto, il presidente del CLN provinciale, il reggente dell’ANPI. Ha eseguito la messa
funebre del Ravanello un complesso diretto dal maestro Dino Lenzi, il quale ha eseguito altresì un pezzo da lui stesso
composto espressamente in onore di Paolo. Dopo l’ufficio funebre la folla si è riversata nella piazza: che da ieri, come
ha detto il primo oratore che ha parlato al microfono dal balcone del caffé Grande – il sig. Politi, presidente della
sezione ANPI di Rivergaro – ha assunto il nome di Paolo (“medaglia d’oro della guerra di liberazione”, al secolo il
brigadiere dei carabinieri Alberto Araldi). Hanno quindi nell’ordine preso la parola l’ing. Picutti a nome degli
universitari e dei partigiani; il sig. Crovini, presidente del CLNP; il rag. Menzani, reggente dell’ANPI provinciale. Ha
preso quindi la parola per la commemorazione ufficiale il comandante Fausto (in sostituzione del comandante Bandiera,
forzatamente assente per necessità d’ufficio), che ha rievocato la vita dello scomparso, tratteggiandone la figura eroica
ed esprimendo il compianto dei partigiani in seguito alla sua morte.
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12 febbraio (foto 178)
CHI SARANNO I CANDIDATI?
Si faranno in questi giorni previsioni e considerazioni sulla compilazione delle liste elettorali. Secondo voci diffuse, una
lista verrebbe presentata dai comunisti e dai socialisti insieme, fra i quali tuttavia pare esista discordia sui nomi dei
candidati. Altra lista verrà probabilmente formata dalla democrazia cristiana, alla quale non si sa se aderirebbe il partito
d’azione. Dei partiti liberale e democratico italiano non esistono rappresentanti ufficiali nella borgata. Una corrente
apolitica avrebbe tentato di comporre una lista a sé, parte dei cui candidati sarebbero entrati in quella democristiana. Ieri
sera i reduci e i partigiani si sono riuniti a loro volta per tentare di trovare un sufficiente numero di candidati per altra
lista. Non si conosce l’esito della riunione. Domani a mezzogiorno è probabile si conoscano le liste compilate.
DI NOTTE NON SI APRE: NON ERANO MALVIVENTI, ERA LA POLIZIA DAVVERO
Verso le 24 della notte del 10 cinque persone si presentarono armate di mitra alla cascina Buonissima, invitando gli ivi
residenti ad aprire dovendo operare degli accertamenti. Dall’interno non venne aperto ed anzi, dopo un vivace
battibecco, l’agricoltore Cesare Solenghi è salito sul solaio ed ha sparato alcuni colpi di fucile da caccia. Dopo qualche
esitazione gli sconosciuti hanno sparato raffiche di mitra e se ne sono andati. E’ stato poi accertato che i cinque non
erano rapinatori, come la famiglia aveva creduto, ma appartenevano realmente alla polizia, ed erano giunti alla cascina
seguendo le tracce di un autocarro.
FILO TELEGRAFICO ASPORTATO DAI LADRI
Circa mille metri di filo di rame sono stati asportati in danno dell’amministrazione del Circolo per la linea telegrafica di
Parma sul tronco Piacenza – Rivergaro nel tratto Ancarano - Pieve Dugliara.
16 febbraio (foto 180)
DOMANI PARLERÀ L’AVV. CERRI
Domani, 17 corr., il segretario provinciale della Democrazia Cristiana, avv. Cerri, terrà un discorso nella nostra borgata.
(foto 182)
LE PRIME LISTE APPROVATE DALLA COMMISSIONE MANDAMENTALE
I COMUNI DI RIVERGARO E GAZZOLA PRESENTANO I LORO CANDIDATI – LA PAROLA ALLE URNE
La Commissione elettorale mandamentale di Rivergaro ha approvato le seguenti liste di candidati per le elezioni
amministrative:
Per il comune di Rivergaro:
1.a lista (contrassegnato “aratro”): Alberti Giuseppe fu Paolo; Ballerini Arrigo fu Carlo; Bersani Luigi fu Giovanni;
Bolledi Francesco fu Enrico; Buratti Alberto fu Pietro; Casazza Mario di Pietro; Dadomo Alfredo di Alberto; Guagnini
Renato fu Pietro; Molinari Artemio di Eugenio; Preli Agostino fu Francesco; Rebecchi Umberto fu Dorino; Rizzi
Francesco fu Carlo; Solari Dante fu Vittorio; Soldati Albino fu Primo; Sormani Livio fu Giacomo; Zambelli Ambrogio
fu Beniamino.
2.a lista (contrassegnato “stella d’Italia”): Casazza Renato di Giuseppe; Politi Ernesto fu Giuseppe; Tacchini
Alessandro di Oreste; Molaschi Giovanni fu Pietro; Rizzi Adelio di Francesco; Minzaghi Angelo di Giovanni; Bendelli
Angelo di Cesare; Mazzari Amedeo fu Pietro; Solari Lodovico fu Angelo; Agisti Nereo fu Carlo; Tacchini Pietro di
Francesco.
3.a lista (contrassegna “scudo crociato”): Fornero ing. Amilcare fu Callisto; Veneziani Ettore fu Giuseppe; Vegezzi
Aldo fu Ferdinando; Piergiorgi Amedeo di Oreste; Bongiorni Fausto di Gaetano; Sordi Domenico di Giuseppe;
Magistrali Vincenzo fu Carlo; Alberici Antonio fu Bartolomeo; Traversi Giuseppe di Luigi; Cordani Francesco fu
Giuseppe, Daveri Cesare di Ernesto; Solari Luigi fu Giuseppe; Cassinelli Enrico di Pietro; Baldrighi Lodovico fu
Francesco; Devoti Celeste fu Andrea; Bersani Giuseppe fu Luigi.
17 febbraio (foto 184)
I FUNERALI DI UN PARTIGIANO
Si sono svolti domenica nella chiesa parrocchiale i funerali del partigiano Egidio Rossi di 27 anni. Egli svolse la sua
attività a Monte Pantaleone. Fu ucciso il 24 agosto 1944 e sepolto nel cimitero di Santa Maria del Giudice. La sua salma
venne riesumata in questi giorni per il trasferimento da Lucca a Rivergaro.
SCARAMUCCE ELETTORALI
Nella mattinata di domenica l’avv. Cerri ha esposto pubblicamente il programma della democrazia cristiana, il discorso
è stato disturbato da grida e da schiamazzi. Ha quindi preso parola il rappresentante del P.C.I. avv. Doro Lanza, che ha
esaminato i punti essenziali della politica del suo partito. Nessun disturbo.

8

(foto 185)
SI È COSTITUITO IL COMITATO DELL’UNIONE DONNE ITALIANE
Sabato, nel corso di un trattenimento danzante si è costituito nella borgata, il comitato dell’UDI. Ha parlato
l’organizzatrice sig.na Luisa Vaccari, la quale ha esposto il programma dell’associazione e ha raccolto offerte per i
bimbi di Cassino.
UN RINGRAZIAMENTO
Come già abbiamo pubblicato, si sono svolti domenica i funerali del partigiano Egidio Rossi di 27 anni. Un particolare
ringraziamento la famiglia desidera esprimere alla ditta Metti che ha provveduto al trasporto gratuito della salma da
Lucca a Piacenza e alla Camera del Lavoro che ha fornito il carburante necessario, nonché l’ANPI locale per l’offerta di
una bella corona di fiori.
20 febbraio (foto 186)
I REDUCI E I PARTIGIANI CONVOCATI PER DOMANI
Gli appartenenti ai comitati dell’ANPI e dei reduci del Comune sono stati invitati per domani mattina a Rivergaro. Nel
corso della riunione verranno posti in discussione importanti problemi.
SERVIZIO AUTOGUIDOVIE
A nome dei viaggiatori locali, avevamo precedentemente chiesto che la partenza della corriera da Piacenza venisse
spostata dalle 11,45 alle 12,45 adducendo i motivi della richiesta. La popolazione commenta il fatto che fino ad ora non
siano state pubblicate le ragioni che ne impediscono l’attuazione.
MALCONTENTO DEI CAMIONISTI
Malcontento hanno espresso i camionisti locali nell’apprendere la notizia della soppressione della sub agenzia
autotrasporti che aveva sede nella borgata, poiché d’ora innanzi saranno costretti a spingersi fino a Piacenza o a
Podenzano. Da quanto ci è dato di assumere negli ambienti competenti, la decisione non sarebbe stata dettata dalla
necessità di riduzione di personale, poiché gli impiegati locali verrebbero assorbiti dalla agenzia di Piacenza.
1 marzo (foto 191)
I TRATTENIMENTI PER CARNEVALE
Organizzati dalla locale sezione dell’A.N.P.I., avremo per questi giorni di carnevale, nel Salone del Popolo diversi
trattenimenti e così lunedì 4 in serata dalle 19 in poi si danzerà, martedì pomeriggio vi sarà un matinée ed in serata dalle
20 sino alle prime ore del mattino avrà luogo la grande “Veglia azzurra”. Sarà sorteggiata fra gli intervenuti una ricca
pelliccia. Un’ottima orchestrina rallegrerà le danze.
3 marzo(foto 194)
UDIENZE IN PRETURA: GIANNINO, IN CONTUMACIA, CONDANNATO A 18 MESI DI RECLUSIONE
Vittorio Madini e la consorte Maria Battini residenti a Pigazzano di Travo erano imputati di aver simulato una rapina di
un motore per irrigazione che il Madini stesso aveva avuto in consegna dai partigiani. Il Madini è stato assolto per
insufficienza di prove e la moglie è stata condannata ad un anno di reclusione con il beneficio della condizionale.
Difensore l’avv. Maffi. Fortunato Repetti da Bettola denunciato dai carabinieri di Rivergaro per lesioni colpose avendo
omesso di riparare il pavimento di una casa concessa in affitto a certa Celesta Bernazzani da Pillori di Travo la quale in
seguito al crollo del pavimento riportò lesioni guarite in sessanta giorni. Il Repetti è stato condannato a 4.000 lire di
multa con la condizionale. Difensore l’avvocato Dodici. Giovanni Bego da Castelsangiovanni per avere acquistato una
bicicletta di provenienza furtiva da uno sconosciuto in Agazzano, è stato condannato a 15 giorni di arresto con la
condizionale. È stato condannato in contumacia a 3 mesi di reclusione e a 3.000 lire di multa con la condizionale certo
Vittorio Reinart, girovago, per furto semplice di una bicicletta in danno di Giovanni Fulgoni da Agazzano. Per
remissione di querela è stato assolto Oliviero Rasparini di Rivergaro imputato di lesioni in danno di certa Uccelli. Pure
per remissione di querela sono state assolte Primina Guglielmetti di Celeste e Angela Traversi di Giuseppe da Piozzano
imputata la prima di violazione di domicilio, minacce e ingiurie in danno della Traversi Angela e di Maria Marchetti, la
seconda di ingiurie e percosse in danno della Guglielmetti.
6 marzo (foto 196)
NEL PRIMO ANNIVERSARIO DELLA SCOMPARSA DEL DOTT. GOBBI
Si compie oggi il primo anniversario della scomparsa del dott. Edgardo Gobbi, deceduto or è un anno, all’età di 67 anni,
nella borgata che lo vide, per più di otto lustri, dedicarsi alla professione veterinaria con amore e una competenza, di cui
la riconoscenza della popolazione gli dà ancora oggi atto. Il dott. Gobbi era, nella vallata della Trebbia, una delle figure
più conosciute e apprezzate, sia per la sua dirittura morale, che per l’indomito amore di libertà. Dopo un periodo di
occupazione partigiana, fortemente sospettato al ritorno dell’amministrazione fascista, era stato costretto a tenersi
lontano dalla sua abitazione per sfuggire alle persecuzioni; e la tristezza di quelle giornate gli fu infine fatale. Imponente
tributo di affetto recò allora la popolazione accompagnando il feretro alla sua ultima dimora; ed oggi nel segno della
libertà che costituì sempre la sua fierezza, rinnova l’espressione di una gratitudine che non verrà mai meno.
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7 marzo (foto 197)
SULLE TRACCE DI UN RIMORCHIO: ARRESTI E DENUNCE
Da una cascina nei pressi di Ancarano, in danno del sig. Cornelli, veniva asportato, tempo addietro, un rimorchio per
automezzo militare ad opera di alcuni ladri che avevano compiuto il furto in due riprese. Il rimorchio, caricato sopra un
altro rimorchio trainato da un trattore agricolo, veniva trasportato dapprima a Gragnanino e in seguito alla cascina
dell’agricoltore Carlo Scrivani di Mottazziana, ove veniva rinvenuto e sequestrato. Quali autori del furto la “Celere” ha
ora denunciato Nicola Peroncini e Franco Maserati, residenti al Belvedere e Giovanni Modenesi di S. Antonio a
Trebbia, mentre i primi due sono stati tratti in arresto, quest’ultimo è ricercato attivamente. Quale partecipe al furto e
ricettatore del rimorchio è stato denunciato anche Pietro Massari, di Gragnanino, il cui fratello Paolo dovrà rispondere
di ricettazione di materiale proveniente dal campo di recupero dell’Infrangibile, alle porte di Piacenza.
CINQUANTADUE GALLINE E UN MAIALE RUBATI DA UN POLLAIO
Nella notte del 3 marzo ignoti ladri, dopo aver divelto l’inferriata, sono penetrati nel pollaio dell’agricoltore Pietro
Bagatta di Suzzano, asportando cinquantadue galline. La notte seguente altri ladri non identificati sono penetrati nel
porcile dell’agricoltore Guido Tagliaferri, pure di Suzzano, ed hanno rubato un suino del peso di circa sessanta chili.
DONNE IN PIAZZA: L’AUTOCARRO SI FERMA
L’altro giorno un autocarro, venuto a caricare grano, dovette fermarsi nel centro della piazza perché una donna, alla
quale erano venuti sospetti circa la destinazione del carico, si era piantata in mezzo alla strada con le mani sui fianchi.
Altre donne si sono radunate intorno al veicolo e sono intervenuti il Sindaco e i carabinieri, i quali hanno verificato il
carico che è risultato regolare. L’autocarro ha così potuto proseguire la sua strada.
BOBBIO- RIVERGARO 2 a 1
Nel primo tempo costante superiorità dei locali che dominano in lungo e in largo, superiorità rotta, a tratti, da qualche
azione di contropiede che mette in imbarazzo la pur stabile difesa rivergarese. Al 17° Campi, ricevuto un pallone da
Budelli stringeva al centro e riusciva a segnare la prima rete per il Rivergaro. L’arbitro però nel dubbio se il pallone
avesse varcato la linea di fondo, per cavalleria, annullava la rete. Nessuna protesta da parte dei giocatori. Solo al 28° i
locali concretavano la loro superiorità per merito del bravo Gatti. L’azione era partita da Bertuzzi che si portava sotto la
porta e saettava verso la rete: il guardiano si lasciava sfuggire il potente tiro e il Gatti, prontissimo, spediva in rete.
Mentre la pioggia continua a cadere comincia il secondo tempo. Il Bobbio a poco a poco riordina le sue file e dopo un
breve periodo di superiorità rivergarese culminato con un violentissimo “palo” dell’onnipresente Gatti, partono
all’attacco e, approfittando del grossolano errore di un terzino, pareggiano per merito di Camozzi. L’insperato successo
mette le ali ai giocatori bobbiesi e poco più tardi, per un altro grosso errore della difesa, segnano con Roda la rete della
vittoria.
Avviso: I negozi non devono prelevare energia elettrica dalle ore 19 alle ore 6.
14 marzo (foto 203)
UNA DONNA AVEVA RUBATO LA BICICLETTA
Il 12 scorso sotto il portico di Casa Porri veniva asportata una bicicletta del valore di circa 8.000 lire appartenente al sig.
Giulio Bianchi. Nel corso di immediate indagini veniva accertato come l’autrice del furto fosse certa Iride Valisa di
Angelo, residente a Pieve Dugliara la quale è stata denunciata all’autorità giudiziaria. La bicicletta è tornata al
proprietario.
UNA DENUNCIA
Alla pretura di Bobbio è stato denunciato dal Comandante la stazione dei CC. RR. di Rivergaro Antonio Piergiorgi da
Bobbio per violenza carnale, calunnie, minacce e ingiurie ai danni di una giovane che era stata affidata alla sua tutela, e
la quale allontanatasi, avrebbe rifiutato di ritornare presso di lui per quanto egli le avesse promesso di sposarla.
19 marzo (foto 207)
ELEZIONI AMMINISTRATIVE: IERI LE LISTE DELL’ARATRO SI SONO AFFERMATE NELLA PROVINCIA
Nella giornata di ieri le elezioni hanno avuto uno svolgimento sereno. Nelle borgate, osterie e luoghi pubblici sono stati
chiusi; la forza pubblica ha svolto il solito servizio di vigilanza per impedire le violenze alle persone. Sedici comuni
hanno votato, ma stanotte solo di tredici si conoscevano i risultati completi; mancano notizie precise da Pecorara, da
Piozzano e da Nibbiano, non essendo ancora ripristinati, per quella località, i servizi telefonici. Non sono segnalati
incidenti in nessun comune. (...). A Rivergaro: consiglieri della maggioranza dell’Aratro sono : Sormani Livio con voti
1.486; Alberti Giuseppe 1.482; Bersani Luigi 1.458; Rebecchi Umberto 1456; Bolledi Francesco 1.455; Casazza Mario
1.453; Ricci Franco 1.453; Preli Agostino 1.459; Ballerini Arrigo 1.445; Molinari Antonio 1.445; Solari Dante 1.445;
Dadomo Alfredo 1.444; Soldati Albino 1.444; Guagnini Renato 1.441; Buratti Alberto 1.433; Zambelli Ambrogio
1.414. Dello Scudo Crociato risultano consiglieri: Fornero ing. Amilcare con voti 684; Baldrighi Lodovico 682;
Piergiorgi Amedeo 679; Vegezzi Aldo 677. Totale venti consiglieri. Nessun incidente.
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LE CIFRE DELLE ELEZIONI DI DOMENICA
Comune
Femmine
Maschi
iscritti votanti
%
iscritti votanti

%

iscritti

Totali
votanti

%

Rivergaro

89

3.252

2.693

82

1.629

1.254

76

1.623

1.439

Voti
Aratro Scudo
Crociato
1.395
619

20 marzo (foto 210)
BOBBIO – RIVERGARO 3 – 1
(Rino) Si sono incontrate martedì in una cavalleresca partita le squadre del Rivergaro e del Bobbio. La partita è stata
vinta dai bobbiesi che nei primi venti minuti ottenevano tre goal: al 2° per merito di Roda, al 17° con Cella e al 21° con
Mariani. Nella ripresa il Rivergaro riprendeva nettamente le redini del gioco manifestando una indiscussa superiorità
per tutti i 45’ che si concretava al 33° con un bel goal di Pampi, il più redditizio dell’attacco rivergarese. Per la cronaca
segnaliamo del Bobbio, Roda, pericoloso ed eclettico, Cella II, Mariani e Bergamaschi; del Rivergaro la difesa in
blocco e Bendelli in particolare.
26 marzo (foto212)
IL SIG. SORMANI RIELETTO SINDACO DI RIVERGARO
Alla presenza di un numeroso pubblico sono avvenute le elezioni del Sindaco e degli assessori. È risultato rieletto nella
persona del sig. Livio Sormani con 19 voti su 20. Assessori saranno i signori: Giuseppe Alberti (voti 19); Albino Soldati
(voti 19); Luigi Bersani (voti 18); Ambrogio Zambelli (voti 14). Assessori supplenti i sigg. Artemio Molinari (13 voti);
Umberto Rebecchi (13 voti). Al termine dello scrutinio il sindaco ha rivolto alcune parole ai nuovi consiglieri incitando
alla concordia ed al lavoro. Egli ha affermato che il problema più grave è quello della disoccupazione e che bisognerà
affrontarlo con decisione.
MENO FORTUNATO DI GIANNINO
È stato tratto in arresto dai carabinieri locali certo Dante Morni fu Modesto, residente a Mirafiori, autore confesso di tre
furti di biciclette ai danni della sig.na Elvira Archieri da Roveleto, la sera del 15 gennaio u.s.; del dott. Giorgio
Mezzadri, la sera del 9 u.s. nella piazza “Paolo” di Rivergaro, e del sig. Agostino Mazzocchi, la sera del 19 u.s. a
Caratta. Il ladro, una volta venuto in possesso delle biciclette, toglieva loro le ruote e si liberava del telaio buttandolo
nei fossi o nei campi. Le ruote finivano vendute su altri telai. Il sistema, per quanto ingegnoso e meritevole di miglior
sorte, lo rendeva maggiormente individuabile e lo ha fatto scoprire. Le biciclette intanto sono state riconsegnate ai
proprietari mentre i carabinieri indagano per stabilire altre eventuali responsabilità del Morni.
28 marzo (foto 213)
UN AUTOCARRO DI GRANO AGGREDITO IN VAL TREBBIA
(Due versioni di una faccenda poco chiara – Un assegno bloccato ad Acqui)
Verso le 21 del 14 ultimo scorso un gruppo di persone di Quadrelli, insospettite, fermavano un carico di grano di q.li
24,5 che viaggiava alla volta di Genova per alimentare il mercato nero. Dopo un serrato diverbio si passava alle vie di
fatto con la comparsa (pare) di qualche arma automatica che non veniva però messa in azione. Dopo un rapido scambio
di cazzotti i genovesi abbandonavano il carico che temporaneamente collocato a Quadrelli è stato in seguito destinato al
granaio del popolo di Travo per essere immesso al consumo della popolazione. Abbiamo da altra fonte: Il mattino del
15 u.s. i carabinieri di Acqui venivano informati da Genova dalla signora Olga Demichelis che la sera precedente suo
marito, il prof. Attilio Binotti, mentre transitava su un autocarro alleato, nei pressi di Travo, veniva fermato da un
gruppo di individui armati, che lo percuotevano, rapinandolo di 10 mila lire ed estorcendogli un assegno di rilevante
importo (67 mila lire). I carabinieri hanno provveduto al fermo dell’assegno presso la Banca di Novara, ove il mattino
successivo si è presentato per incassarlo certo Pietro Piergiorgi di Ferdinando, residente a Travo, fratello
dell’intestatario dell’assegno, che è Renato Piergiorgi. Il prof. Binotti è stato interrogato dai carabinieri di Acqui, ai
quali ha confermato i particolari dell’aggressione e un certificato medico dal quale risultava che le ferite riportate erano
guaribili in dieci giorni. L’assegno è stato sequestrato e il Pietro Piergiorgi tradotto a Rivergaro per le indagini e per
l’accertamento sul possesso degli assegni. Come abbiamo già dato notizia, la signora Olga Demichelis è stata sorpresa
giorni fa dalla Polizia mentre stava per far partire da Gossolengo alla volta di Genova un autocarro militare carico di 30
q.li di grano, pare destinato alla borsa nera. L’automezzo era stato fermato: non risulta che finora sia stato sequestrato in
ossequio al recente decreto prefettizio.
UNA CILIEGIA TIRA L’ALTRA
I carabinieri, nel corso delle indagini a carico di Dante Morni fu Modesto, lo hanno denunciato per altri due furti di
biciclette commessi uno nel settembre scorso, a Niviano, a danno di Pietro Bulla e l’altro nel dicembre 1945, in danno
della signora Celenia Camozzi fu Carlo, pure di Niviano, la quale aveva lasciato il velocipede sotto il porticato della sua
abitazione. Le biciclette sono state entrambe restituite ai proprietari.
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3 aprile (foto 217)
CADE MENTRE GIOCA E RIMANE ILLESO
Nel tardo pomeriggio, mentre stava giocando con alcuni compagni sul piano di una casa in costruzione, metteva il piede
in fallo e precipitava al suolo il quindicenne Eugenio Torreggiani senza riportare, miracolosamente, alcuna frattura.

UNA LUNGA SEDUTA DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
In una lunga seduta iniziatasi alle 20 e terminata alle 24 il nuovo consiglio, presieduto dal sindaco, sig. Sormani, ha
discusso alcuni provvedimenti riguardanti l’Amministrazione comunale. Solo in parte, gli argomenti proposti all’ordine
del giorno sono stati approvati.
5 aprile (foto 219)
PROMESSA DI MATRIMONIO
Ieri l’altro si sono scambiati promessa di matrimonio il dott. Carlo Dodici e la sig.na Ada Rebecchi. A festeggiare
l’avvenimento sono intervenuti numerosi amici e parenti che hanno indirizzato felicitazioni e auguri ai promessi.
12 aprile (foto 223)
LA “PASSIONE DI GESÙ CRISTO” RAPPRESENTATA DAI BAMBINI
Prossimamente sarà tenuta una rappresentazione della “Passione di Gesù Cristo” ad opera di bambini dai 4 ai 13 anni.
da indiscrezioni da parte di coloro che hanno potuto assistere alle prove abbiamo potuto apprendere che lo spettacolo
sarà quanto mai interessante.
13 aprile (foto 224)
SFUGGE UNA CINGHIA, UN OPERAIO COLPITO
L’operaio Mario Corbellini di 23 anni alle dipendenze della ditta SURGI di Montechiaro si trovava vicino a un motore
elettrico allorché la cinghia di trasmissione in piena velocità si è sfilata dai perni e lo ha colpito violentemente. Egli è
stato trasportato immediatamente all’ospedale civile di Piacenza ove gli sono state riscontrate le fratture del radio e
dell’ulna del braccio destro. É stato giudicato guaribile in quaranta giorni.
15 aprile (foto 227)
RICORDO DI NESTORE PASSERINI
Alla vigilia della liberazione cadeva un anno fa oggi, nella battaglia di Monticello, in testa al suo nucleo, Nestore
Passerini, buono ed onesto giovane che il primo agosto 1944 aveva preso la via della montagna per unirsi agli amici che
militavano nelle fila partigiane. Coraggioso senza essere spavaldo e tuttavia modesto; sempre fra i primi nel
combattimento non poté cogliere il frutto gioioso dei suoi sacrifici. Il suo nome resta legato ad uno dei fatti più
significativi della lotta partigiana: l’aspra contesa per il castello di Monticello, che segnò l’inizio delle ultime ritirate
tedesche e fasciste nella nostra provincia.
UNA RIUSCITA RECITA
Il melodramma in sei quadri “La passione di Cristo” è stato festeggiato dal numeroso pubblico presente che ha
apprezzato le fatiche di padre Mario. Sono particolarmente piaciuti Tagliaferri (Cristo), Sfulcini (Giuda), Cravedi
(Pilato) e la piccola Marilena (Efraim). Il commento musicale è stato sostenuto da una piccola orchestra, diretta dal
maestro Lenzi.
16 aprile (foto 228)
LA RECITA DI OGGI
Alle 16 di oggi verrà ripetuta la recita “La passione di Cristo” che tanto vivo successo ha già ottenuto domenica. Altra
replica avrà luogo alle 21 di lunedì p.v. giorno della festa missionaria al Santuario del Castello.
18 aprile (foto 230)
VENTIDUE GALLINE SULLE SPALLE DEI LADRI
Poche sere fa verso le ore 22,30 il concittadino rag. Enzo Mazzocchi – noto sportivo in campo pugilistico – residente
nella vicina frazione di Quarto avvertiva rumori strani che provenivano dal pollaio. Sceso in cortile notava due individui
ognuno dei quali recava un sacco in spalla che si avviavano frettolosamente verso l’uscita. Senza perdere tempo il sig.
Mazzocchi ne raggiungeva uno, piuttosto nerboruto, che stava già balzando in bicicletta. Breve colluttazione conclusasi
con la fuga del ladro che abbandonava sacco e bicicletta. Anche l’altro compare, che pare fosse armato di accetta,
liberatosi del proprio fardello, se la dava velocemente a gambe. I due avevano compiuto un vero repulisti nel pollaio
contenente 22 galline che miracolosamente hanno fatto ritorno al coraggioso proprietario. Il fatto è stato denunciato ai
carabinieri di Rivergaro.
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23 aprile (foto 233)
GRAGNANO – RIVERGARO 1 – 0
Dinanzi a numeroso pubblico, sopra un campo duro e ineguale che faceva rimbalzare il pallone in modo imprevisto, i
calciatori locali sono stati inopinatamente battuti in un incontro che non ha quasi mai veduto momenti spettacolari o
emotivi. La partita si è iniziata alle 15,40. dopo un inizio veloce e promettente in cui i locali hanno sfiorato due volte il
successo con un tiro a fil di palo e con un rigore, entrambi partiti dal piede di Bertuzzi (che menomato in uno scontro
doveva rinunciare al resto dell’incontro). Il primo tempo è risultato uno sterile monologo del Rivergaro. Nel secondo
tempo la superiorità rivergarese è pure netta, grazie al gioco dei terzini e del centro sostegno; ma purtroppo all’attacco
manca un elemento risolutivo. Al 24’ Del Monte respinge con un acrobatico tuffo un tiro di testa di Tacchini. Alla
mezz’ora il goal: azione confusa del Gragnano, il pallone, per nulla pericoloso, sfugge inesplicabilmente dalle mani di
C. Gatti, che riceve un colpo al braccio da un attaccante avversario e finisce in rete. Malgrado il veemente ritorno dei
rivergaresi, il risultato non muta. Cinque angoli a favore del Rivergaro, due per il Gragnano.
25 aprile (foto 236)
PER UBRIACHEZZA MOLESTA
Per ubriachezza molesta è stato denunciato all’autorità giudiziaria Giocondo Mazzocchi di 45 anni.
29 aprile (foto 239)
ROVELETO LANDI: NOZZE DODICI - REBECCHI
Ieri mattina si sono celebrate nella chiesa parrocchiale di Roveleto le nozze della signorina Ada Rebecchi con il signor
Carlo Dodici. Lo sposo, accompagnato da numeroso distinto corteo, si portava alla chiesa dove subito dopo giungeva la
sposa in bellissimo abito bianco al suono della marcia nuziale di Mendelsson. Il rito veniva celebrato da mons. Zurla,
arciprete di Podenzano. La chiesa era riccamente addobbata di fiori. Dopo la cerimonia veniva offerto agli amici e ai
parenti intervenuti un rinfresco al termine del quale gli sposi partivano in viaggio di nozze.
3 maggio (foto 241)
FESTA DEL LAVORO
Nella mattinata un numeroso corteo si è portato, preceduto dalla bandiera rossa, nella piazza “Paolo” dove ha preso la
parola l’avvocato Arata del PSIUP che, dopo aver ricordato la funzione storica del proletariato, ha esaltato la bandiera
rossa quale simbolo dell’unità nazionale e di pacificazione internazionale. L’oratore è stato applaudito.
FURTO DI PIANTE
Il signor Emilio Rossi fu Francesco, residente a Rivergaro, ha subito un furto di una sessantina di piante per un valore
complessivo di circa 50 mila lire. I sospetti sul signor Alberto Gardella sono risultati del tutto infondati.
GARA DI BOCCE
La gara di bocce disputata mercoledì sui giochi della Cooperativa di Consumo rivergarese ha visto la vittoria della
coppia Datei – Solari, seguiti da Tagliaferri-Bulla.
4 maggio(foto 245)
NOTIZIE ELETTORALI
Da ieri e fino al 14 p.v. si trovano esposti presso la segreteria del Comune i nuovi elenchi aggiunti delle liste elettorali
per la elezioni politiche, affinché ognuno possa prenderne visione e, se del caso, ricorrere alla commissione elettorale.
Pertanto gli elettori nel nostro Comune risultano, dopo le ultime variazioni, 3.127, così suddivisi: uomini 1.511, donne
1.516.
QUASI AVVELENATO UN BIMBO DI TRE ANNI
Il piccolo Mino Pugni, di 3 anni, residente a Diara, ha ingerito l’altro giorno frutti acerbi di albicocca che lo hanno
portato rapidamente a coma per avvelenamento. Trasportato d’urgenza all’ospedale civile vi è giunto in condizioni
disperate. Prontamente soccorso egli è ora lievemente migliorato.
8 maggio (foto 246)
SITUAZIONE DEGLI AMMASSI DI GRANO ALLA DATA DEL 5 MAGGIO U.S.
Comune
Vincolati (q.li)
Conferiti sul vincolato
RIVERGARO
6.198,35
5.583,66

Differenza negativa
614,69
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UNA SIGNORINA DI CIRIANO INVESTITA DA UN CAMIONCINO
Mentre ieri pomeriggio la signorina Delfina Riscassi di 24 anni di Ciriano stava rincasando in bicicletta accompagnata
da parenti, appena sorpassata la borgata di Rivergaro veniva investita da un camioncino e gettata a terra. L’autista
dell’automezzo anziché fermarsi si allontanava rapidamente. Con un’automobile la Riscassi veniva trasportata
d’urgenza all’ospedale civile di Piacenza dove le veniva riscontrata una ferita al vertice del capo, lo scollamento del
braccio sinistro con la probabile lesione dei nervi. É stata giudicata guaribile in trenta giorni.
NIVIANO: GARA BOCCIOFILA A COPPIE
Domenica verrà disputata una gara bocciofila a coppie libera a tutti i giocatori della provincia con in palio i seguenti
premi: 1° L.3.500 più una coppa di suino nivianese; 2° L.2.000 più un salame; 3° L. 1.000; 4.° L. 600; dal 5° all’8°
L.200.
10 maggio (foto 250)
FURTO DI MOTORI
Da circa sei mesi erano stati asportati in località Cassa di Rivergaro due motori idraulici di 2 cavalli da un pozzo in
danno della ditta F.lli Gabbiani, dimoranti a Sant’Antonio. I ladri dopo aver rotto mediante scasso il coperchio di legno
e spostato la pietra di cemento che ricopriva il pozzo, vi si erano calati per compiere il furto. I vaghi sospetti sorti sugli
autori della rapina si andarono man a mano concretando fino ad indicare quali autori Giovanni Solari di Ernesto, Ettore
Tenaglia di Remo, Romeo Ceruti di Luigi. Il Solari è stato arrestato, ha confessato; gli altri due invece sono tuttora
latitanti. É stato rinvenuto uno dei motori che era stato ricettato e poi venduto da certo Savino Bisi, fabbro di Niviano, al
quale sono state sequestrate le 10 mila lire ricavate dalla vendita.
11 maggio (foto 253)
INCIDENTE STRADALE
Giorni fa un calesse guidato da Bersani Pietro di Giuseppe, ha urtato in malo modo certo Joti Atenasio fu Giovanni,
oriundo greco, producendogli contusioni guaribili in 20 giorni. Lo Joti ha sporto querela ai carabinieri di Rivergaro.
UNA PRECISAZIONE
A proposito di quanto da noi pubblicato il 10 u.s. sotto il titolo “Furto di motori”, il sig. Savino Bisi ci informa che il
motore era stato depositato al suo domicilio da Giovanni Solari che ne trattò pure la vendita con tale Giuseppe
Rebecchi. Quest’ultimo recatosi dal Bisi per ritirare il motore, depositò le 10 mila lire che dichiarò erano state
convenute come prezzo tra lui ed il Solari. Il Bisi pertanto afferma di essere stato estraneo e non interessato alla
questione. Nel frattempo si sono costituiti ai carabinieri di Rivergaro Tenaglia Ettore e Ceruti Romeo, dichiarandosi
autori del furto unitamente al Solari.
OFFERTE ALL’ASILO
Marzolini Francesco in memoria della contessa Giulia Anguissola Scotti L.500, idem in memoria di Trovati Luisa
L.500; Rebecchi Umberto in di Trovati Luisa L.500; Rigoletti e Vota idem L.200; Zavattoni Maria idem L.150; fam.
Tacchini, Fontanamore idem L.150: Po Teresa idem L.50; n.n. L.1.000; conte Alessandro Anguissola in memoria della
contessa Giulia L.5.000; Gatti dott. Costante in memoria di Trovati Luisa L.250; Sormani Livio, sindaco L. 30.000;
Amministrazione Comunale di Rivergaro L. 2.000; famiglia Gatti, merciaio L.500.
12 maggio (foto 255)
L’AUTOSERVIZIO RIVERGARO - GRAZZANO
Gli operai e gli impiegati che quotidianamente si recano a Piacenza per ragioni di lavoro per quanto abbonati alla
ferrovia sul tratto Grazzano –Piacenza sono costretti a percorrere in bicicletta il tratto Grazzano – Rivergaro non
potendo usufruire dell’autoservizio per evidenti ragioni finanziarie. Desidererebbero perciò che fosse loro consentito di
completare il loro abbonamento anche per il tratto suddetto. Facilitazione che a nostro avviso, oltre ad essere utile alle
categorie soprannominate, verrebbe ad avvantaggiare anche la SEA che compie numerosi viaggi quasi completamente
senza viaggiatori.
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17 maggio (foto 257)
VIGILANZA AI CEREALI
In questi giorni la vigilanza del traffico illecito dei cereali è stata intensificata in ogni provincia. Nella nostra in special
modo, sia perché è uno dei mercati iniziali della borsa nera, sia perché vi passa una delle più importanti arterie di
traffico per il sud, la vigilanza viene esplicata con i mezzi a disposizione. A questo proposito viene fatto rilevare che
esisterebbe una sproporzione fra la forza pubblica dislocata in provincia e quella in città. Quest’ultima risulterebbe (non
riportiamo le cifre per evidenti ragioni) (carabinieri, agenti di p. s. e guardie municipali) di circa il doppio più numerosa
di quella esistente in provincia. In questi giorni i carabinieri hanno improvvisato posti di blocco volanti in diverse parti
della provincia con ottimi risultati suscitando allarme e preoccupazione tra i borsaneristi. Numerosi sopralluoghi sono
stati inoltre effettuati presso i mugnai. Il CLN provinciale ha rivolto un appello agli agricoltori e ai cittadini perchè nella
difficoltosa situazione granaria compiano il loro dovere consegnando agli ammassi il dovuto e non ostacolino i
trasferimenti momentanei da zona a zona. Ciò nell’interesse di tutti.

PER LA SEDE DELL’ASILO INFANTILE
Uno dei problemi più urgenti da risolvere è senza dubbio la costruzione di un nuovo asilo infantile. Il progetto, già
agitato da parecchi anni e che sembrava aver preso consistenza con il dono di un’area di terreno, sembra ora che sia
stato posto nel dimenticatoio. Il momento non è forse il più propizio per sollevare tale questione, anche per i delicati
problemi che la compenetrano, ma è opportuno che tutti diano il loro aiuto perchè quest’opera altamente umanitaria non
venga dimenticata per sempre.
UN APPELLO AGLI AGRICOLTORI
Il Comune desidera rivolgere a nostro mezzo un appello agli agricoltori della zona, affinché provvedano con
sollecitudine alla consegna all’ammasso della quota di 12 chilogrammi dovuta ai sensi del recente provvedimento
ministeriale. Essi contribuiranno ad alleviare le difficoltà alimentari in cui versano tanti italiani.
21 maggio(foto 260)
COMIZIO
Ha parlato domenica in pubblico comizio l’onorevole Angelo Faggi.
24 maggio (foto 262)
“LIDO MIRAFIORI”
Anche Rivergaro, la ridente borgata sempre meta di gite e soste piacevoli, ha aperto il suo ritrovo danzante estivo, che
inaugurerà domani, sabato, con una brillante festa che dirà cosa siano capaci di organizzare i componenti del comitato.
Chiamerà a convegno tutte le signorine ed i cavalieri di paesi circonvicini per qualche ora di vero svago e di
indimenticabile ricordo. Domani sera la festa inaugurale è “festa del profumo”, le danze avranno inizio alle ore 20,30,
saranno distribuiti premi ed estratti ricchi doni. Una brillantissima orchestra azzurra rallegrerà le danze. Al microfono
sarà Stella Meri con le ultime novità di canzoni. Domenica si danzerà ancora con matinée alle ore 16 ed in serata alle
20, servizio inappuntabile di buffet, vini squisiti, rinfreschi.
25 maggio (foto 266)
ROVELETO LANDI: DANZE QUESTA SERA AL LIDO MIRAFIORI
L’invito è fissato per questa sera al Lido Mirafiori, il civettuolo ritrovo balneare, prossimo alla nostra frazione che è
meta conosciuta e frequentatissima non solo dei rivergaresi ma anche dei piacentini. La festa del profumo aprirà la serie
dei trattenimenti danzanti che si svolgeranno al simpatico ritrovo estivo. Allieterà la festa il brillantissimo complesso
dell’orchestra azzurra e al microfono canterà Stella Meri. Una ricca lotteria verrà sorteggiata fra le signore e signorine.
Le danze avranno inizio alle ore 20,30 e domani come in tutti i giorni festivi, alle ore 16. Funzionerà un ottimo servizio
di buffet con vini prelibati e rinfreschi.
29 maggio (foto 270)
LA SCOMPARSA DI UNA GIORNALAIA
É deceduta ieri a 82 anni la signora Linda Gallarati, assai nota nella borgata, ove per moltissimi anni ha esercitato la
distribuzione dei giornali con impegno ed intelligenza. Muore con lei una delle più vecchie e sincere amiche della
“Libertà” che esprime alla famiglia tutto il suo cordoglio.
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30 maggio (foto 273)
LA “SOCIETÀ SPORTIVA”
È sorta la Società Sportiva che si propone di incrementare vari sport, specialmente il calcio. Si è proceduto alla nomina
del consiglio direttivo ch’è risultato composto dai signori: Fausto Bongiorni presidente; Mario Maggi vice-presidente;
Rino Agnelotti, Pietro Cromati, Enrico Molaschi e Vincenzo Tapuzi consiglieri.3
4 giugno (foto275)
I RISULTATI DELL’ELEZIONE PER L’ASSEMBLEA COSTITUENTE A RIVERGARO4
PSIUP
Partito
Democrazia
Uomo
Unione
Partito
(Socialisti)
Comunista
Cristiana
Qualunque
Democratica
Repubblicano
Italiano
Nazionale
Italiano
990
712
905
40
46
11

Concentrazione
Repubblicana
26

I RISULTATI DEFINITIVI PER IL REFERENDUM A RIVERGARO
Monarchia
Repubblica
987
1.876
34,47 %
65,53%
7 giugno (foto 281)
ALLENAMENTI CALCISTICI INTENSI E SERI
Oggi sul campo sportivo, agli ordini del giocatore Torreggiani coadiuvato da Molaschi, si è svolto il primo allenamento
della squadra di calcio. Uno spettacolo nuovo per noi osservare i giocatori percorrere disciplinati, a lunghe falcate, il
giro del campo. Fu inoltre gradevole sorpresa per tutti constatare come fosse definitivamente scomparsa ogni forma di
deismo, osservare i primi zoppicanti tentativi di salto alla corda, i primi esperimenti ginnastici. È seguita una partita di
allenamento durante la quale si è vista la possibilità potenziale di un futuro gioco fluido e deciso. Qualche scettico sul
campo sorrideva ma i più sono fiduciosi che la squadra che ne sortirà saprà farsi temere e rispettare su ogni campo.
Domenica intanto avremo modo di vedere all’opera la nuova squadra.
9 giugno (foto 284)
CADE DAL LETTO E SI FRATTURA IL FEMORE
La signora Amelia Boselli di 77 anni, residente a Fabiano, è caduta dal letto mentre stava alzandosi e si è prodotta la
frattura del collo del femore sinistro. Trasportata all’ospedale civile di Piacenza è stata giudicata guaribile in novanta
giorni.
11 giugno (foto 285)
L’ESITO REPUBBLICANO DEL REFERENDUM È STATO PROCLAMATO IERI UFFICIALMENTE
Repubblica: 12.672.767 – Monarchia 10.688.905. Le cifre non sono ancora complete e definitive.
13 giugno (foto 286)
I POTERI DI CAPO DELLO STATO PASSATI AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Il governo considera già De Gasperi nelle funzioni – La lettera di Umberto II – L’ex sovrano lascerà oggi Roma e
attenderà la proclamazione definitiva del referendum prima di lasciare l’Italia.

3

La riunione si svolse nei locali del “Caffè Grande”. Gli associati erano 92 e pagavano una quota minima mensile di
200 lire. Il campo di calcio era ubicato dietro alla scuola elementare (attuale palestra) in un terreno messo a disposizione
dal conte Anguissola.
4
Nella circoscrizione elettorale comprendente le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia e Modena furono eletti
19 deputati: 7 comunisti, 6 democristiani e 6 socialisti. Tra i membri chiamati a far parte dell’Assemblea Costituente i
piacentini erano tre: Giovanni Pallastrelli per la Democrazia Cristiana, Nino Mazzoni e Giuseppe Arata per il Partito
Socialista.
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13 giugno
RIVERGARO – BETTOLA 2 - 0
(Rino) Giornata di euforia per i tifosi rivergaresi: la squadra locale ha disputato una bella e corretta partita. I giocatori
sembravano trasformati dalla domenica precedente e, in specie nel secondo tempo, hanno costruito azioni con tecnica e
intelligenza. Il centro sostegno Franchi ha condotto una partita generosa dominando il campo con il suo gioco preciso;
Molaschi si è battuto con puntiglio spazzando ogni minaccia della propria area; convincente la prima prova di Davoli
che ha rivelato calma e sicurezza. Dell’attacco sono piaciute in particolare le mezze ali Guerra e Ballerini. Del Bettola
ricorderemo il centro sostegno di Bianchi che ha condotto una bella gara nel primo tempo ma ha un poco ceduto alla
fine del secondo, i due terzini e l’ala sinistra Gazzola. Breve cronaca al 21’ Bianchi (Bettola) con forte tiro da lontano
sfiorava il montante sinistro. Al 37’ Veneziani (Rivergaro) su tiro di punizione rovescia in porta ma il palo lo respinge.
Al 40’ Pancera (Bettola) sbaglia da pochi metri un facile pallone. Il primo tempo si chiude a reti inviolate. Nel secondo
era il Rivergaro che si portava decisamente all’attacco. Al 5’ il Bettola era costretto in angolo e Franchi di testa
indirizzava in rete ma le gambe di Seghini salvavano sulla linea. Al 10’ l’ala sinistra Gazzola segnava ma il goal veniva
giustamente annullato per un precedente fallo di mani di Nazzani. Da questo momento il Rivergaro prendeva le redini
del gioco, segnando al 35’ con Veneziani e al 41’ con Bertuzzi.
(foto 287)
RIVERGARO: UNA RIUNIONE DI CACCIATORI
Nella sezione dei cacciatori, domenica scorsa, si è tenuta una riunione per la nomina dei dirigenti e l’approvazione del
bilancio. È stato confermato il presidente già in carica; vice presidente è stato nominato il sig. Giulio Tacchini; a
consiglieri i sigg. Celestino Devoti, Elvino Pudici, Pasquale Pugni e Pietro Bruschi. Dopo l’approvazione del bilancio si
sono dati consigli circa il rinnovo delle licenze, che ora sono annuali, e si è pure consigliato di iniziare subito il
tesseramento per il nuovo anno. Un problema da risolvere è risultato quello dei cani vaganti che sono molti e recano dei
danni rilevanti alla selvaggina. Si è constatato che la Commissione Provinciale di Piacenza, mentre in alcuni posti tiene
guardie fisse, nella zona di Rivergaro, ed in specie nella parte alta, non si ha notizia che queste guardie esistano.
Giustamente i cacciatori hanno protestato in quanto le quote di contributo sono state pagate anche da questa sede. È
stato preso unanime accordo che saranno denunciati senz’altro i proprietari dei cani sorpresi a vagare liberamente.
ROVELETO LANDI: TIRO AL PIATTELLO
Si annunciano per il 20 corrente importanti gare di tiro al piattello per il Campionato Cacciatori Valtrebbia, riservato ai
soli cacciatori che non abbiano partecipato a competizioni di maggior rilievo. Le gare si svolgeranno a Mirafiori, il
simpatico ritrovo estivo, e saranno dotate di premi per L.10.000.
(foto 288)
CAVALLO E CENTAURO SENZA CONSEGUENZE
L’altra mattina mentre transitava in motocicletta nei pressi di Larzano, il signor Bruno Davoli si è scontrato con un
cavallo nello sbucare da una strada laterale. Il ruzzolone, che ha avuto protagonisti il cavallo e il centauro, non ha avuto
alcuna conseguenza.
RIUNIONE SPORTIVA
Stasera alle 20,30 la Società Polisportiva Rivergarese terrà la prima riunione plenaria con la partecipazione del
Presidente sig. Fausto Bongiorni.
14 giugno (foto 289)
UMBERTO HA LASCIATO L’ITALIA
Prima di partire per l’esilio ha indirizzato un proclama dichiarando arbitrario l’atto del governo e invitando i fedeli alla
monarchia ad astenersi dell’acuire i dissensi per il bene della patria.
15 giugno (foto 290)
DE GASPERI ESORTA ALLA CONCORDIA
Non imprechiamo, non accaniamoci fra vinti e vincitori. Bisogna mantenere l’ordine, bisogna lavorare, bisogna
produrre. Diamoci la mano uomini di buona volontà.
16 giugno (foto 291)
INCONTRO DI CALCIO
La squadra calcistica locale si incontrerà oggi con la Robur di Pianello.
RIUNIONE DELLA POLISPORTIVA
Giovedì u.s. si è tenuta la prima riunione plenaria della Società Polisportiva Rivergarese. Sono stati divisi e stabiliti le
competenze tra i consiglieri dal Presidente sig. Fausto Bongiorni. Sono stati inoltre discussi tutti i problemi di
immediata necessità.
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CONFERENZA AGLI ALLEVATORI
Venerdì scorso il dott. Gino Marchi, veterinario provinciale, ha tenuto agli allevatori della zona una conferenza sul
tema: “Lotta contro la sterilità bovina”. L’importanza dell’argomento ha spinto un folto gruppo di persone ad ascoltare
le parole del competente conferenziere. Ha fatto seguito alla conferenza una interessante dimostrazione pratica su alcuni
metodi di indagine atti a stabilire le cause della sterilità e sui mezzi per combatterla.
17 giugno (foto 293)
ALT AL GRANO
I carabinieri hanno fermato otto quintali e mezzo di grano, presumibilmente destinati alla borsa nera. Coloro cui il grano
apparteneva, gli agricoltori Giuseppe Malvicini di Primo residente a Quarto e Malvicini Marino, residente alla Vannina
hanno dichiarato ai carabinieri che il frumento era stato acquistato a L. 6.500 al quintale dall’agricoltore Camillo Silva,
di 43 anni, residente alla cascina Veggioletta di S. Antonio a Trebbia, e che esso era destinato agli abitanti della zona di
Perino, ove sarebbe stato venduto a 6.900 lire al quintale. Per intervento del sindaco di Rivergaro d’accordo con
l’UPSEA5 e con la SEPRAL6 il grano è stato depositato presso il consorzio della borgata per essere destinato alla
popolazione.
18 giugno (foto 295)
DOMANI GARA DI BOCCE
Domani alle 14 sui campi della locale Cooperativa si svolgerà un’attesa gara della bocciofila a coppie.
RIVERGARESE 3 – ROBUR PIANELLO 0
Pregustavamo la gioia di assistere ad una bella partita e per la verità il primo tempo non ci ha deluso. Il Rivergaro
manovrava bene e Bertuzzi, al centro della mediana, riforniva continuamente di palloni i compagni dell’attacco. D’altra
parte gli ospiti, sostenuti da un Taina in bella giornata, tenevano sotto pressione i terzini Davoli e Molaschi. L’equilibrio
si rompeva a 10’ dalla fine con la rete segnata da Gatti A. Gli ospiti nel secondo tempo, con un forte vento in poppa,
premevano continuamente sulla nostra difesa. Ma la partita, corretta nel primo tempo, incominciava a degenerare, vuoi
per un crescente nervosismo serpeggiante fra gli ospiti. Frattanto il temporale scatenatosi rendeva più dura la partita.
Malgrado il vento contrario il Rivergaro riusciva a lanciarsi ancora qualche volta all’attacco e Bertuzzi e Gatti
riuscivano a battere per la seconda e la terza volta il portiere Bozzi. L’attacco degli ospiti ha mostrato poca incisività,
solo Cassi e Solenghi hanno lavorato con puntiglio e decisione. Di Taina abbiamo già detto: c’è sembrato il migliore
uomo in campo. I giocatori rivergaresi hanno disputato tutti una bella partita. Ecco le formazioni. Robur: Bozzi, Labò,
Agosti, Gatti, Taina, Cavanna, Cassi, Solenghi, Zuffada, Sordi, Bavagnoli. Rivergaro: Zanetta, Davoli, Molaschi, Po,
Bertuzzi, Bendelli, Veneziani, Ballerini, Gatti, Guerra, Tacchini.
BETTOLA – RIVERGARO
Domani pomeriggio, alle 17,30 la squadra calcistica di Bettola scenderà a Rivergaro per disputare la rivincita
dell’incontro svoltosi a Bettola.
19 giugno (foto 296)
REPUBBLICA: IL GIUDIZIO DEFINITIVO DELLA CASSAZIONE
Quali sono gli “elettori votanti” – Un milione e mezzo di voti nulli – Il tricolore senza stemma sabaudo.
22 giugno (foto 297)
ROVELETO LANDI: A MIRAFIORI LUNEDÌ VEGLIA DEI CAMPIONI
Con la partecipazione già assicurata dalla S.S. Robur e del Moto Club Piacenza si svolgerà lunedì sera a Mirafiori di
Roveleto Landi una grande veglia sportiva. Fervono preparativi per l’organizzazione che sorprenderà tutti. È stato già
predisposto un autoservizio gratuito per i partecipanti in partenza da Barriera Genova alle ore 21. Domani , domenica, si
svolgerà il solito trattenimento dalle 19 in poi.

5

U.P.S.E.A. = Ufficio Provinciale Statistico Economico dell’Agricoltura fu istituito il 26 aprile 1945 alle dipendenze
del Ministero dell’Agricoltura con il compito di rilevare e segnalare dati statistici ed economici che interessavano la
produzione agricola e di organizzare le consegne di prodotti sottoposti ad ammasso e vincolo. L’UPSEA fu soppresso
nel 1951.
6
SE.PR.AL. = Sezione Provinciale Alimentazione, fu costituita nel dicembre 1939 come ente periferico per la
distribuzione di tutti i generi razionati e contingentati. Era retta da un consiglio direttivo composto da membri di diritto
designati dal Consiglio Provinciale delle Corporazioni e presieduta dal Prefetto. Quest’istituzione, pur rimodellata nella
sua composizione, prosegui la sua attività anche nel dopoguerra fino a che fu sciolta come ente inutile alcuni decenni or
sono.
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25 giugno (foto 299)
RIVERGARO – BETTOLA: SOSPESA
Davanti ad un numeroso e corretto pubblico locale si è disputata a Rivergaro una partita di calcio combattuta e veloce
fino a quando uno spiacevole incidente, provocato da un discutibile errore arbitrale, ha spinto alcuni giocatori bettolesi a
troncare poco sportivamente la partita. Tutti gli episodi di cronaca passano in seconda linea di fronte a questa decisione
che mette in cattiva luce alcuni giocatori bettolesi. Veniamo alla partita. Leggera prevalenza degli ospiti per tutto il
primo tempo mentre il vento ne sospinge le azioni. Il Rivergaro si difende con vigore e Molaschi in buona giornata lotta
con anima e corpo per sostenere la propria squadra. Gli ospiti sono però quanto mai indecisi nel tiro a rete e la nostra
difesa ha buon gioco a liberare. A circa 7 minuti dallo scadere del tempo su azione in linea l’ala destra bettolese si fa
luce e segna imparabilmente; ma la gioia ha breve durata, che al 43’ Gatti inganna il portiere e segna il pareggio. Inizia
il secondo tempo e il vento soffia ora in favore dei locali. Il Bettola si difende dai reiterati attacchi dei Rivergaresi ma
con orgasmo talché la nostra ala destra sbaglia al 5’ un facile pallone e ancora al 7’ con fortissimo tiro colpisce la
traversa a portiere battuto. Ma ecco su un’azione di contropiede il centr’attacco bettolese porta nuovamente la propria
squadra in vantaggio. Dopo di che il fattaccio di cui abbiamo dato cenno proprio quando la partita si faceva vieppiù
emozionante per la continua pressione e la volontà di vittoria dei giocatori.
26 giugno (foto 302)
SARAGAT ELETTO ALLA PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA COSTITUENTE
(foto 303)
VEGLIA IN MEZZO AL GRETO
Lunedì sera Mirafiori ha avuto la sua sagra del motore, grazie all’iniziativa del Moto Club Piacentino ed allo S.C.
Robur che hanno portato campioni, soci e simpatizzanti a godersi una notte di rugiada nell’indovinato ritrovo in riva al
torrente Trebbia. Dalla città sono affluite con automezzi messi gentilmente a disposizione dal signor Livio Sormani
brigate allegre di ragazze ed accompagnatori... mentre dai paesi vicini altre comitive hanno portato una nota di allegra
spensieratezza alla serata che si è chiusa con esito felice. Ottima l’orchestrina e molto festeggiati i campioni piacentini
fra cui Cavaciuti.
27 giugno (foto 304)
GARA DI BOCCE A ROVELETO
Sabato 29 giugno avrà luogo a Roveleto Landi di Rivergaro una gara di bocce a coppie. Sono in palio ricchi premi.

28 giugno (foto 305)
NIVIANO: DUE FESTIVAL
Per domani e domenica 30 giugno, a Niviano di Rivergaro la locale ENAL ha organizzato due grandi festival con due
orchestre parmigiane composte di numerosi ed ottimi elementi.
29 giugno (foto 308)
DE NICOLA ELETTO CAPO DELLO STATO.
(foto 307)
DOMENICA INCONTRO DI CALCIO
Nell’ambiente calcistico locale è viva quanto mai l’attesa dell’incontro tra la squadra del signor Bongiorni e la forte
compagine del Turris. L’undici locale indosserà la maglia verde con i calzoncini bianchi.
1 luglio (foto 001)
CALESSE MENO UNA
Nel pomeriggio un biroccio guidato da uno zingaro attraversava in piena corsa la piazza quando nell’abbordare la curva
perdeva la ruota sinistra e proseguiva a bilancio per una decina di metri. Nessun ferito.
GARA DI BOCCE A ROVELETO
Fra numerosi concorrenti si è disputata domenica una gara di bocce vinta dalla coppia Bendelli-Dodici. Una compagnia
teatrale piacentina ha rappresentato domenica sera il dramma “La strada”. Applausi; discreto pubblico.
3 luglio (foto 003)
ATTIVITÀ FILODRAMMATICA
Sabato sera la Filodrammatica “Costante” di Vicobarone ha recitato brillantemente l’operetta “La piccola olandese” di
Romolo Corona, raccogliendo numerosi applausi. Nella compagnia, composta interamente da elementi femminili, si
sono distinte le signorine Ponzini Tina, Draghi Maria e Manara Dirce.
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RIVERGARO – TURRIS 0 – 0
Una partita giocata sotto un sole dardeggiante che non ha avuto momenti di stasi e che ha soddisfatto e deluso nel
contempo i numerosi tifosi accorsi ad assistere. Gli ospiti aiutati dalla fortuna e dalla poca insidiosità del nostro attacco
hanno contenuto la pressione dei locali e, per poco, alla fine dell’incontro non sono andati in vantaggio con un tiro al
volo dell’ala sinistra Pagani che sfiorava la traversa a portiere battuto. Essi hanno avuto nel portiere Mappi un elemento
di sicurezza, in Resmini un mediano instancabile anche se non sempre preciso nei passaggi, in Betti un mezzo destro
calmo e preciso e costruttore di bel gioco. Dei rivergaresi va elogiata la difesa e la mediana in blocco con particolare
riferimento a Bendelli che si è prodigato con generosità per tutto l’incontro e ai due terzini Davoli e Molaschi sempre
pronti e precisi, barriera quasi insormontabile davanti alla nostra rete. Dell’attacco si sono salvati Gatti e Veneziani a
sprazzi. Alle 18,05 sono entrate in campo le due squadre: il Rivergaro indossava la nuova maglia verde con calzoncini
bianchi. Dopo un omaggio floreale al capitano degli ospiti si inizia l’incontro. Al 3° il Turris è già in angolo: fa seguito
una bella azione che si conclude con un tiro di Gatti fallito per poco. Poi il portiere si esibisce in una pronta bloccata sul
tiro di Ballerini; il Rivergaro preme ed è la svolta di Guerra che di sinistro sbaglia il bersaglio; altro angolo contro il
Turris e poi l’azione saliente: su un allungo del mezzo destro, Bertuzzi riesce da incunearsi fra i terzini e si trova solo
davanti al portiere ma si allunga troppo il pallone ed il portiere glielo soffia. Poi ancora Bertuzzi sbaglia un facile
pallone. Nel secondo tempo Bertuzzi tira due volte a fil di palo, poi gli ospiti si riprendono ed hanno qualche sprazzo
fugace ma è sempre il Rivergaro che preme e costringe ripetutamente in angolo gli avversari. Al 22° Franchi indirizza
un insidioso pallone verso la rete ma il portiere scatta e devia con un pugno in angolo. Negli ultimi minuti i locali
cedono per lo sforzo logorante ed allora gli ospiti si fanno pericolosi e ottengono l’unico calcio d’angolo della giornata.
La partita termina così a reti inviolate. L’arbitro non è stato sempre preciso ed attento. Sette i calci d’angolo contro il
Turris, uno contro il Rivergaro. Turris: Mappi, Confalonieri, Cugini (Terragni), Resmini, Gardi, Capurri, Bassi, Betti,
Catozzo, Minzani, Pagani. Rivergaro: Zanetta, Davoli, Molaschi, Bendelli, Franchi, Po, Ballerini, Gatti, Guerra,
(Tacchini), Bertuzzi.
5 luglio (foto 008)
FIERA DEL BESTIAME E DELLE MERCI
Il sindaco ha reso noto che la solita fiera di bestiame e merci detta di Sant’Antonino si terrà quest’anno nella nostra
borgata domenica prossima. Nel Comune non vi sono focolai di afta epizootica. Comunque tutto il bestiame prima di
accedere nel recinto della fiera sarà visitato gratuitamente dal veterinario comunale.
PARTITA DI CALCIO
Domenica scenderà sul campo sportivo locale l’undici di Bobbio per un incontro di vivo interesse per lo spirito
agonistico e campanilistico dei contendenti. La partita avrà inizio alle 18,30.
6 luglio(foto 012)
IL RINVIO DELLA FIERA
Il sindaco ha reso noto che la fiera del bestiame e merci che avrebbe dovuto avere luogo domenica 7 luglio, causa il
maltempo, è stata rinviata a domenica 21 luglio.
INCONTRO DI CALCIO
Oggi alle 18 la squadra locale si incontrerà con i dipendenti comunali di Piacenza.
AUTOINCENDIO PER QUATTROCENTOMILA LIRE
Verso le ore 12 improvvisamente scoppiava un incendio in un fabbricato rustico nella fattoria agricola di proprietà di
Luigi Mazzoli sita in frazione Niviano. L’incendio che aveva assunto vaste proporzioni veniva segnalato ai vigili del
fuoco di Piacenza che rapidamente si recavano sul posto iniziando opera di isolamento e successivamente di
spegnimento. L’opera attiva dei vigili durata circa sei ore è valsa ad eliminare il pericolo che le fiamme si
comunicassero alle case coloniche e sottrarre alla distruzione del fuoco grano in covoni e fieno. Il tetto del fabbricato è
rimasto distrutto. Il danno si aggira sulle 400 mila lire. I carabinieri, recatisi sul luogo del sinistro accertavano che
l’incendio è stato causato da autocombustione.
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16 luglio (foto 014)
RIVERGARO – DIPENDENTI COMUNALI DI PIACENZA 5 – 1
Partita che ha soddisfatto dirigenti e tifosi non solo per le reti segnate da un attacco abitualmente sterile ma anche per il
bel gioco messo in vetrina e l’impiego dei giocatori. La squadra è piaciuta in blocco: merita comunque rilievo
l’incisività dell’attacco che ha avuto in Corvi e in Ballerini gli elementi più attivi e realizzatori. Gli ospiti, pur cedendo
di fronte alla superiorità dei locali, hanno sempre combattuto con impegno segnando con Silingardi e sciupando
parecchie occasioni. I migliori sono apparsi: il portiere Badagnani, Spotti e Bertuzzi. Il Rivergaro batte la palla e si
porta verso l’area degli ospiti. Battute alterne finché al 6°, dopo una bella azione di linea, Ballerini riceve il pallone e lo
scaraventa in rete. Poi Corvi impegna ripetutamente il bravo Badagnani, che si fa applaudire in difficili interventi. Allo
scadere del tempo il Rivergaro aumenta il vantaggio con un secco tiro di Ballerini. Nella ripresa al 4° Franchi, su calcio
di punizione coglie la traversa. Al 18° ancora Ballerini, trovato uno spiraglio, infila per la terza volta. Gli ospiti si
riprendono ed attaccano senza esito. Solo al 35° Silingardi con una staffilata raso terra batte imparabilmente Zanetta.
Ma solo due minuti dopo Corvi, su allungo di Ballerini, segna il quarto goal. Al 40° è Gatti che fa infilare il pallone
sulla traversa e al 42° ancora Gatti calcia un forte tiro che il portiere ferma ma non riesce a trattenere e Corvi pronto
mette nel sacco. L’arbitro sig. Silva è stato sempre vigile e imparziale. Dipendenti: Badagnani,, Malchiodi I, Sperzagni,
Malchiodi II, Scattazza, Caramatti, Silingardi, Bertuzzi, Zanetti, Spotti. Rivergaro: Zanetta, Riservato, Molaschi, Po,
Franchi, Bendelli, Gatti, Corvi, Guerra, Ballerini, Bertuzzi.
18 luglio (foto 016)
AGITAZIONE DI DISOCCUPATI A RIVERGARO
Giorni fa una quarantina di disoccupati si sono presentati in municipio nell’intento di ottenere un’occupazione che
possa rendere meno difficoltosa la loro vita. La Giunta dietro invito del Sindaco sig. Sormani si è occupata
urgentemente di questo grave problema e nel tentativo di risolverla ha deliberato di dare inizio a lavori di pubblica
utilità in quel di Ancarano, lavori che terranno occupati per un certo periodo di tempo una parte dei malcontenti.
23 luglio (foto 019)
RIVERGARO – UNIVERSITARI 6 – 0
Partita priva d’interesse in cui i bianco-verdi rivergaresi benché privi di alcuni elementi, hanno avuto facilmente ragione
di una squadra raccogliticcia. I goals sono stati segnati da Corvi, Ballerini, Riservato (autorete), Brenno nel primo
tempo; da Corvi e Molaschi nella ripresa. Dopo il quinto goal di Baroni, che fra l’altro ha avuto ottimi interventi, ha
alzato le mani in segno di resa o permetteva che il facile pallone, calciato da Molaschi, finisse in rete. Due occasioni per
segnare sono state sciupate dagli ospiti. Fra tanto grigiore si sono salvati Baroni e Savoia; dei locali sono emersi
Bendelli, Corvi, Guerra ed i due terzini. Buono l’arbitraggio.
27 luglio (foto 025)
SPARÓ CON LA RIVOLTELLA TROVATA NEL CAMPO
Il ventunenne Aldo Fava, dimorante nella frazione di Niviano, in un campo rinveniva una rivoltella a tamburo dalla
quale, mentre egli stava osservandola, è improvvisamente partito un colpo che gli perforava il palmo della mano
sinistra. È stato ricoverato all’ospedale civile e giudicato guaribile in quindici giorni.
28 luglio (foto 027)
GARA DI BOCCE A FABIANO
Alla trattoria dei cacciatori si svolgerà oggi una gara di bocce dotata di premi di una certa attrazione. Sono in palio
infatti prelibati salumi di Valtrebbia.
30 luglio (foto 028)
A NIVIANO: TAURINUS SETTIMA 2 – ENAL NIVIANO 1
Domenica la locale squadra di calcio dell’ENAL è scesa in campo per disputare la tanto attesa partita contro la Taurinus
Settima. La competizione che nel primo tempo vedeva in netta superiorità i bianco – rossi della Taurinus ha avuto nella
ripresa, per l’immissione di nuovi elementi nella squadra nivianese, fasi alterne ed emozionanti. Attacchi e contrattacchi
si sono susseguiti ininterrottamente condotti da ambo le parti, ma alla fine i giocatori della Taurinus sono risultati
vincitori sui locali per 2 reti ad 1. Arbitro il sig. Bruno Davoli.
(foto 029)
FERMATO MA RILASCIATO PER AMNISTIA
I carabinieri di Rivergaro hanno fermato per misura di pubblica sicurezza e per indagini di polizia giudiziaria Angelo
Guglielmetti di 31 anni, residente a San Giorgio. Chieste informazioni è risultato autore di appropriazione indebita; ma,
in seguito alla recente amnistia, il Guglielmetti è stato rilasciato.
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(foto 031)
CON UN CALCIO UN CAVALLO HA FRATTURATO IL CRANIO AD UN FANCIULLO
Il ragazzetto, Francesco Repetti di dieci anni, dimorante in frazione Ottavello, avvicinatosi ad un cavallo fermo in un
cortile, riceveva improvvisamente da questo un calcio alla testa, riportando la frattura della base cranica e la
commozione cerebrale. Dai militi della Croce Rossa è stato ricoverato con prognosi riservata nella casa di cura del prof.
Vecchi.
IL NUOVO SEGRETARIO COMUNALE
Dal giorno 24 u.s. il signor Antonino Atenasio ha consegnato la segreteria del Comune nelle mani del sig. Alberto
Curtoni, proveniente da Besenzone. Ci facciamo interpreti della popolazione rivergarese per ringraziare l’ex segretario
per il lavoro svolto spesso in condizioni difficili e per augurare al nuovo un lavoro sereno.
PROTESTE IN MUNICIPIO
Stamattina numerose donne si sono portate in municipio per ottenere alcuni benefici per le loro difficili giornate. I
principali argomenti: il prezzo del latte che mentre in città si aggira sulle 20 lire qui invece costa 30; l’assegnazione del
corrispettivo in frumento per le tessere del pane e della pasta alle famiglie che, residenti fuori di Rivergaro, sono
costrette giornalmente a percorrere parecchi chilometri per procurarsi il pane: l’assegnazione del burro che non viene
quasi mai fatta regolarmente.
1 agosto (foto 033)
NIVIANO: PROSSIMA RIUNIONE DI BOXE
Per iniziativa dei noti sportivi sigg. Giuseppe Davoli e Vice Ricchetti e per l’organizzazione della Salus e Virtus, avrà
luogo quanto prima a Niviano una interessante riunione pugilistica che richiamerà anche dai centri vicini gran numero
di sportivi.
6 agosto (foto 036)
RIVERGARO – PODENZANO 3 – 0
L’incontro non ha detto nulla di interessante essendo stato un monologo della squadra locale che è riuscita a concretare
la sua indiscussa superiorità con tre reti ineccepibili e con una quarta di squisita fattura tecnica che veniva però
annullata inspiegabilmente dall’arbitro.Difesa e mediana locale non hanno avuto un attimo di incertezza e hanno
rifornito inesauribilmente di palloni l’attacco che pur manovrando con abilità ed eleganza si perdeva spesso in sterili
passaggi in area creando mischie in cui i difensori avevano buon gioco ad allontanare, seppur temporaneamente, la
minaccia. Le reti sono state segnate una nel primo tempo da Ballerini che si impossessava del pallone allungatogli in
profondità da Bendelli e con un tiro a parabola batteva Silva. Il secondo tempo è stato forse un po’ più vivace e gli
ospiti riuscivano a contenere la segnatura fino alla fine. Al 43° Bertuzzi si trascinava un pallone sulla sinistra e lasciava
partire un forte raso terra, respingeva la base del montante e Corvi pronto metteva in rete. Palla al centro, allungo in
profondità di Corvi che tocca di testa, prende Bianchi e con un violento tiro segna per la terza volta. Gli ospiti hanno
operato vari spostamenti senza risultato. Si è salvato Silva sempre pronto e scattante ed il terzino sinistro Barabaschi.
Podenzano: Silva, Busani, Barabaschi, Groppi, Gobbi, Biggi, Spotti, Tamburlani, Panelli, Badessi, Valla. Rivergaro:
Zanetta, Po, Molaschi, Tacchini F., Bertuzzi, Bendelli, Ballerini, Tacchini N. (Veneziani), Corvi, Guerra, Bianchi.
12 agosto (foto 038)
SI UCCIDE CADENDO DA DUE METRI
Il contadino Ernesto Buschi di 76 anni, dimorante in frazione Suzzano, si portava su un muricciolo alto circa due metri
per raccogliere delle nocciole. Ad un tratto, perduto l’equilibrio, cadeva nel sottostante terreno procurandosi la frattura
della base cranica. Il disgraziato veniva subito soccorso e trasportato nella propria abitazione; ma ogni assistenza è
riuscita vana e dopo circa mezz’ora, per sopravvenuta commozione cerebrale, decedeva. L’autorità giudiziaria ha
rilasciato il nulla osta per la rimozione del cadavere.
14 agosto (foto 042)
L’APPROVAZIONE DELLA PERIZIA PER IL PONTE SUL RIO SALA
Il provveditorato alle opere pubbliche ha approvato la perizia per la ricostruzione del ponticello sul rio Sala, della strada
Pontedell’Olio – Rivergaro, per un importo di 300 mila lire. L’inizio dei lavori, che saranno fatti in economia, sarà
immediato, a cura del Genio Civile.
“LA FIGLIA BALLERINA” SULLE RIVE DEL TREBBIA
La Filo va in trasferta e la prima tappa della sua tournée sarà Rivergaro. Sabato avremo così – graditi ospiti – i bravi
dilettanti filodrammatici che ci presenteranno la brillante commedia in tre atti di Arnoldo Bach.
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17 agosto (foto 043)
CACCIA APERTA
L’apertura della caccia ha visto un particolare afflusso di cacciatori; a quelli locali, già in buon numero, si sono aggiunti
i forestieri, giunti dalla città o da altre province. In particolare è stata segnalata una comitiva di una quarantina di
persone giunte da Brescia in autocarro. Tale imprevisto afflusso ha provocato un giustificato allarme nei cacciatori
locali che hanno stigmatizzato il sistema brutale di caccia degli ospiti, i quali in contravvenzione alle disposizioni
vigenti in materia di caccia si sono recati in più di cinque cacciatori a battere certe zone popolate, ove hanno colto largo
bottino. I cacciatori locali hanno deplorato vivamente le stragi tanto più per il fatto che essi sono soliti avere cura della
propria selvaggina, lanciando spesso nuovi capi per il ripopolamento nella zona. Essendo andate le loro cure a beneficio
altrui, essi hanno espresso in queste giornate vari pareri. Alcuni attribuiscono la calata dei cacciatori forestieri alla
differente data di apertura della caccia, per cui coloro, dopo avere battuto le loro zone, emigrano nelle altrui. A tale
proposito, nel corso di discussioni, è stata fatta presente la necessità di limitare ai cacciatori la caccia nella provincia
alle cui associazioni sono iscritti; o di aprire contemporaneamente in ogni provincia la stagione. Altri vorrebbero che il
cacciatore, per esercitarsi in altra provincia, pagasse il contributo di ripopolamento anche per la nuova zona. Comunque
è invocata una stretta vigilanza ai sistemi. Deplorati sono stati anche i nutriti tiri contro i piccioni di Statto, sparati da
sconosciuti dal greto del Trebbia. Secondo asserzioni di cacciatori recatisi in montagna, la selvaggina sarebbe ivi scarsa.
Si ritiene infatti che in quelle zone i cacciatori di poca coscienza abbiano già compiuto, prima della data di apertura,
larghe battute, sì da rendere ormai povere le regioni. È stato infatti notato, in specie verso Ferriere che i cacciatori locali
in perlustrazione in tali montagne erano scarsi. Ciò viene citato a riprova dell’asserzione.
RIVERGARO – LIBERTAS 2 – 2
Continuando la serie delle partite amichevoli estive la squadra di calcio di Rivergaro si è incontrata con quella della
Libertas di Piacenza. Entrambe le squadre erano reduci da due significative partite svolte la domenica precedente a
Castelsangiovanni dove la Libertas ha vinto per 3 a 0 e a Podenzano dove il Rivergaro riportava il netto successo di 3 a
1. La partita, molto attesa, è terminata con un equo risultato di parità. L’impegno e la volontà di vincere dimostrati da
tutti i 22 atleti in campo non sono valsi a stabilire il risultato di prevalenza. Queste partite cosiddette “amichevoli” sono
in definitiva le più accanite e combattute e non è raro il caso di battibecchi, di giochi fallosi, discussioni aspre: questa
prova che sui campi di gioco si fa del vero calcio dilettantistico. La partita l’ha comandata il vento. Nel primo tempo ha
favorito la Libertas che si porta in vantaggio di 2 goal. Con meno precipitazione i rivergaresi potevano segnare anche
nel primo tempo. Invece dovevano attendere nella ripresa per segnare con Bertuzzi su rigore. Corvi, di testa, portava la
squadra in pareggio. Nel finale la Libertas si difendeva fortunatamente e ringraziava i pali che gli evitavano il goal della
sconfitta. Cavalleresco il pubblico. Arbitraggio discreto.
CON UN CALCIO IL CAVALLO FRATTURA IL FEMORE A UN BIMBO
Il bambino Luigi Ferrari di Paolo di 7 anni, dimorante a Piacenza in via Castello n. 35, ieri l’altro giocava con altri
coetanei in una stalla quando un cavallo sferrava un calcio che lo colpiva alla gamba destra che subiva la frattura del
femore. Il disgraziato bimbo veniva ricoverato nel reparto di ortopedia dell’ospedale civile di Piacenza e giudicato
guaribile in ottanta giorni.
22 agosto (foto 047)
RICORDO DI PIER LUGI LAZZETTI
Due anni fa di questi giorni veniva catturato dalle milizie fasciste che stavano sloggiando Rivergaro, Pier Luigi Lazzetti,
giovane staffetta partigiana. Rinchiuso nel carcere di Piacenza vi rimase per lungo tempo, scrivendo di quando in
quando furtivi biglietti agli amici. Poi ogni traccia di lui è scomparsa: chi lo asserisce ucciso, chi deportato in Germania.
Solo, sui muri della cella, si leggono, grafite nell’intonaco, parole di addio alle persone più care7.
BORSEGGIATO DA UNO SCONOSCIUTO MENTRE SALE SULL’AUTOCORRIERA
Il signor Fortunato Giorgi di 51 anni residente a Rivergaro, ieri era giunto in città per affari. Verso le ore 12 volle
tornare a casa e nel salire sull’autocorriera, a causa della ressa veniva borseggiato del portafoglio contenente 11.200 lire
e documenti custodito nella tasca posteriore dei calzoni.

7

“ 20 /8/1944. Anche per me è giunta l’ora. Ho creduto di essere immortale invece anch’io devo morire e per giunta a
soli 22 anni. Muoio però con l’animo sereno perché sono convinto di essere innocente da qualsiasi reato, colpevole
soltanto di aver agito a secondo di un’idea che ho creduto giusta, ma quelli che mi condannano è sembrata sbagliata.
Gli unici miei dispiaceri prima della mia morte sono questi: primo non aver potuto vedere i miei genitori legittimi e non
legittimi ambo i quali voglio tanto bene, secondo dover lasciare la mia cara Fanny che amo più di qualunque cosa al
mondo. Nonostante tutto questo muoio con l’animo sereno con la speranza di raggiungere la mia povera vera mamma
che starà certamente lassù nel regno dei cieli. Pier Luigi Lazzetti, nato a Pianello Val Tidone.” Pier Luigi Lazzetti era
fratello di Giovanni , intrepido comandante partigiano meglio conosciuto col nome di battaglia di “Ballonaio”.
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28 agosto (foto 051)
UN INVESTIMENTO
Il cinquantaquattrenne Lodovico Cordani, nato a Pontedellolio, senza fissa dimora, mentre transitava nel tratto dello
stradale Rivergaro-Perino veniva urtato da un autocarro e gettato violentemente a terra. Soccorso e trasportato da
un’automobile di passaggio all’ospedale di Piacenza il sanitario di turno gli riscontrava ferite penetranti al viso e al
braccio destro. Veniva poi ricoverato nel reparto chirurgico con prognosi riservata. L’autocarro investitore per ora è
rimasto ignoto.
29 agosto (foto 052)
QUATTRO CHIACCHIERE CON UN INVENTORE
I nostri lettori ricorderanno che alcuni mesi or sono ci siamo occupati in queste colonne di un giovane concittadino, tale
Guido Agnelli di Fabiano, autore di alcune geniali invenzioni tra cui il “rullo gigante cavo” per comprimere i terreni
agricoli e il “meccanosomma”, addizionatrice a bilico per gioco a coppie. Ci siamo recati in questi giorni a far visita al
nostro modesto inventore che, superato l’imbarazzo del primo incontro e vinto dalle nostre insistenze, ci ha fatto alcune
confidenze sulla sua attività inventiva. Il “rullo gigante cavo”, come si ricorda, è una geniale innovazione nel campo
della meccanica agricola, poiché è una macchina solida e di modico prezzo, per la semplicità costruttiva, inoltre ha un
rendimento superiore ad ogni altro tipo attualmente in commercio. Il “meccanosomma” invece lo si può definire una
divagazione dell’impegno di questo bravo giovane, poiché trattasi di un gioco morale che dovrebbe sostituire il proibito
gioco della “morra”, di cui conserva le caratteristiche sane. Entrambi questi ritrovati sono stati regolarmente brevettati e
l’inventore sta ora studiando le rispettive possibilità di sviluppo commerciale. Sollecitato poi per avere notizie sui
ritrovati tutt’ora in studio, l’Agnelli ha dichiarato di avere in corso di brevetto un nuovo sistema di recupero delle navi
affondate che dovrebbe facilitare enormemente gli attuali lavori. Nel contempo sta perfezionando uno “smontacarichi
automatico”, di cui la stampa si è già occupata, una “seminatrice integrale e rullatrice” e un “raccoglisassi” nel terreno
coltivabile. Chiudiamo queste segnalazioni formulando per il nostro inventore i più fervidi auguri di pieno successo.
DONA AI POVERI IL PREMIO DEL SALVATAGGIO
Il consiglio di amministrazione della Fondazione Carnegie per gli atti di eroismo aveva preso in esame nello scorso
giugno la proposta di un premio in favore del conte Alessandro Chiappini per l’atto da lui compiuto il 16 agosto 1941
traendo dalle acque del Trebbia con inaudito sforzo il corpo di un amico che la corrente stava ormai trascinando con sé
esanime. La Fondazione Carnegie ha assegnato al coraggioso salvatore la somma di mille lire che egli ha voluto
generosamente donare ai poveri di Rivergaro.
ATTESA DELLA FILO
I Rivergaresi attendono ansiosi la calata della compagine dei filodrammatici piacentini per la presentazione della
commedia dialettale “Malatt i sood” di Egidio Carella e Aldo Ambrogio che con molta probabilità andrà in scena
domenica 8 settembre p.v.. Frattanto a Piacenza gli interpreti stanno curando la loro preparazione artistica sicché il
successo non dovrebbe mancare.
31 agosto (foto 055)
BOLLETTINO DEI PREZZI PRATICATI IN PROVINCIA: RIVERGARO
Frumento 5.500 lire; granone 4.500, avena 3.200; buoi da lavoro 250; buoi da macello 190-195; pecore 80 –120; polli
240 – 250; lattonzoli suini lire 400 al kg; uova 19,5 l’uno; formaggio 700 –1300 al kg; salsa di pomodoro in scatola
lire 160 il kg; vino lire 80 al litro; pane lire 80 al kg; manzo lire 280 al kg; vitello lire 350 al kg; polpa lire 600 al kg;
grasso di bue lire 400 al kg;. Per la verdura i prezzi di oggi erano i seguenti: fagioli lire 60 al kg; fagiolini lire 60; patate
lire 25; peperoni lire 15; zucche lire 25; cipolle lire 15; pomodori lire 15; melanzane lire 10; uva da tavola lire 55 al kg.
1 settembre (foto 056)
SETTEMBRE RIVERGARESE
Si è costituito a Rivergaro, alcuni giorni or sono, un comitato per i festeggiamenti che avranno luogo il 15 settembre in
occasione della festa della Madonna del Castello. La giornata si preannuncia densa di avvenimenti per quanto se ne sia
tracciato solo in linea di massima lo svolgimento. Possiamo però annunciare fin da ora che il centro di ogni attrazione
sarà costituito da una elegantissima veglia che si prolungherà fino al mattino e che non mancherà di destare l’interesse
di tutta la provincia.
UNA DONNA MUORE PER UN COLPO DI FUCILE
L’altra mattina, alle ore 7,30 in località Bassano di Rivergaro la Rocchetta Eugenia di Giuseppe, d’anni 31,
impossessatasi di un fucile da caccia ne lasciava partire un colpo che, diretto all’epigastrio, la feriva a morte. Si
presume che il suicidio sia stato provocato dalle particolari condizioni psichiche in cui da tempo la donna si trovava. Sul
luogo si recavano immediatamente il medico e il maresciallo dei carabinieri che autorizzava la rimozione del cadavere.
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BRUTTA CADUTA DI UN BAMBINO
Il bimbo Giovanni Montesissa di 2 anni, dimorante in frazione Niviano, giocava con alcuni coetanei, quando
accidentalmente cadeva in malo modo per terra procurandosi la frattura del braccio destro. Ricoverato nell’ospedale
civile di Piacenza è stato giudicato guaribile in trenta giorni.
5 settembre (foto 059)
“MALATT I SOD”
È il titolo della commedia in vernacolo che domenica prossima verrà rappresentata dalla Filodrammatica Piacentina
sullo spiazzo del River-dancing. A giorni daremo i nomi degli interpreti, fra i quali parecchi che già attraverso la
commedia “la figlia ballerina” si sono guadagnati simpatie e consensi fra i rivergaresi.
FRUSTÒ IL CAVALLO MENTRE IL PROPRIETARIO ERA SCESO DAL CALESSE
Tempo fa il sig. Giuseppe Davoli ebbe ad ospitare certo Angelo Guglielmetti, di 29 anni, senza fissa dimora, incontrato
sul nostro mercato, a bordo del proprio calesse. Giunto però a Niviano l’ospite, mentre il signor Davoli si era fermato
per affari, frustava il cavallo e si eclissava. Il Guglielmetti ora fermato, ha confessato il furto e di avere venduto il
cavallo.
6 settembre (foto 060)
SETTEMBRE RIVERGARESE
C’è un’ansia d’attesa a Rivergaro in questi giorni di preparazione per i festeggiamenti del 15 settembre. La B.V. del
Castello non mancherà di attirare anche quest’anno una folla di devoti. Daremo ulteriormente informazioni di cronaca
religiosa alla vigilia dei festeggiamenti. Intanto ci si perdoni se mescoliamo il sacro con il profano per dare un breve e
vago accenno ai festeggiamenti popolari. Non mancherà la tradizionale cuccagna, la corsa nei sacchi, fuochi di artificio,
roulette gastronomica, partita di calcio, che serviranno a movimentare la giornata. Intanto le vaghe signorine preparano
gli abiti più belli per non sfigurare alla “Veglia dell’uva” dalla tradizionale eleganza e serietà e che costituirà la serata
d’addio del paese ai villeggianti.
PARTITA DI CALCIO
Domenica sarà a Rivergaro il Borgonovo per una partita di calcio che avrà inizio alle 16,30. Sono pertanto convocati
per detto orario sul campo sportivo i seguenti calciatori: Zanetta, Gatti, Bendelli, Davoli, Po, Ballerini, Guerra,
Veneziani, Bertuzzi, Rio, Bertuzzi G.
7 settembre (foto 062)
ATTESA PER LA RECITA
La fortunata commedia di Aldo Ambrogio ed Egidio Carella sarà dunque nuovamente alla ribalta e stavolta proprio a
Rivergaro ove domenica è attesa con la simpatica calata dei Filodrammatici Piacentini che si ripromettono di cogliere
anche in questa loro seconda trasferta buoni frutti.
BOLLETTINO DEMOGRAFICO
Dal primo settembre al 31 agosto. Nati: Solari Anna, Saltarelli Luigi, Gazzola Luigi, Ponticelli Piero, Morni Gianni,
Agosti Maria, Marchesi Luisa, Piana Elisabetta, Bonelli Luisa. Morti: Bellotti Emilio, Riscassi Clementina, Tonani
Domenica, Rocchetta Eugenia.
9 settembre (foto 064)
SABATO VEGLIA DELL’UVA
Il comitato festeggiamenti ha deciso di anticipare la “Veglia dell’uva” a sabato 14 p.v. per consentire agli intervenuti di
prolungare la domenica i sonni del giusto. Farà servizio per la detta sera un veloce autopullman in partenza da Piacenza
alle 20 e che ritornerà a festa ultimata. Si assicura un complesso ritmico eccezionale e un completo servizio di bar, in
contorno all’elezione della “Reginetta dell’uva” nonché sorteggio di numerosi premi. A mezzanotte comparirà il
maestro Cervini, misteriosamente rapito dalla città. I biglietti d’invito e le prenotazioni per il torpedone si ricevono
presso il Barino e presso l’Ente Provinciale per il Turismo (via Cavour). In caso di maltempo, festa interna.
RIUNIONE SPORTIVA
L’altra sera nei locali del caffè Grande alla presenza del Presidente signor Fausto Bongiorni, dei dirigenti e di numerosi
soci si è tenuta una importante riunione in cui sono stati discussi importanti problemi riguardanti i prossimi campionati
e le prossime feste di metà settembre.

25

12 settembre (foto 069)
SABATO TRADIZIONALE FESTA DELL’UVA
Sabato prossimo avrà luogo, nel salone e sulla piattaforma all’aperto del River-dancing, l’attesissima “Veglia dell’uva”
la quale ha, nella nostra borgata, una tradizione antica di vivacità e di allegria, e quest’anno, riprendendo, non vorrà
essere da meno del suo passato. Gli organizzatori stanno dedicando tutta la loro attività alla buona riuscita della festa,
nel corso della quale verrà eletta la “Reginetta dell’uva” che dovrà riuscire la più simpatica fanciulla della provincia. I
biglietti di invito e le prenotazioni per l’autobus che farà servizio da Piacenza a Rivergaro (con ritorno al termine della
festa) potranno essere richiesti presso il Barino e presso l’Ente Provinciale per il Turismo. Sul piazzale adiacente i locali
della festa funzionerà un servizio di posteggio per gli automezzi. È assicurata la presenza del maestro Cervini col suo
magico clarinetto.
RIVERGARO 2 - BORGONOVO 1
L’incontro ha soddisfatto i numerosi sostenitori accorsi sul campo a vedere la squadra locale alle prese con i campioni
provinciali di sezione propaganda. Azioni veloci e volanti da entrambe le parti ma i rivergaresi sono risultati più incisivi
e pericolosi, mentre gli ospiti, pur possedendo una squadra più omogenea non riuscivano con le loro pregevoli azioni a
porre in serio imbarazzo i nostri difensori ed hanno segnato l’unico loro punto su rigore. Il risultato comunque
rispecchia l’andamento dell’incontro. I primi minuti di gioco sono stati a favore degli ospiti che hanno costretto i locali
in angolo per due volte. Al 21° Schiavetta mette, a lato un pallone d’oro. Poi il gioco si capovolge. Ballerini colpisce un
palo con un forte tiro. Poco dopo su calcio d’angolo si crea una mischia e le gambe degli ospiti salvano fortunosamente
la loro porta da un sicuro goal. Ma al 27° è Ferrari che risponde colpendo la traversa con violenza. Le azioni si fanno
sempre più veloci ed equilibrate, ma sono i locali a guidarle in prevalenza e finalmente al 41° Ferrari ricevuta una palla
da Bertuzzi scaraventa in rete da pochi metri. Gli ospiti reagiscono ma Zanetta è pronto e scattante. Al 44° Bertuzzi si
gioca abilmente un pallone e mette in rete il secondo punto da una posizione difficile. Nel secondo tempo gli ospiti si
fanno minacciosi e al 20° perdono la più bella occasione per segnare: Ferrari si trova solo davanti al portiere, tiro
rasoterra ma Zanetta blocca in tuffo: un minuto dopo il nostro Ferrari invia in rete al volo un tiro, che batte sopra la
traversa e che il portiere riesce ad agguantare per quanti molti del pubblico abbiano reputato già dentro la rete fatale. Un
altro suo tiro di testa è deviato poco dopo in angolo. Al 34° il rigore, realizzato da Ferrari. Degli ospiti ci sono piaciuti
l’instancabile Razza, Lupestri, Poggi,; un poco in ombra Schiavetta, del resto molto controllato. I locali hanno tutti
disputato una generosa partita e non possiamo che elogiarli in blocco. Borgonovo: Bubba, Poggi, Braghi, Lupastri,
Agosti, Derba, Dizzoni, Razza, Schiavetta, Ferrari, Cattanei. Rivergaro: Zanetta, Davoli, Molaschi, Po, Bendelli, Gatti,
Veneziani, Ballerini, Ferraro, Guerra, Bertuzzi.
AUDACE FURTO
La notte sull’11 verso le 2, due sconosciuti che avevano girovagato giorni fa nei dintorni chiedendo ospitalità,
penetravano nella stalla di Enrico Sala a Scrivellano di Statto e ne asportavano due buoi di circa 13 quintali che
caricavano su di un camioncino. Il comandante della stazione dei carabinieri è in possesso di alcuni elementi che fanno
ben sperare sull’esito delle indagini.
IL SUCCESSO DEI FILODRAMMATICI
La commedia di Ambrogio e Carella “Malett i sod” nella interpretazione dei filodrammatici piacentini, ha ottenuto
domenica sera un successo clamoroso. Abbondanza di pubblico e di applausi; tra i più festeggiati “Paulei”, “Cecu” e
“Carlei”. Li rivedremo lunedì 21.
14 settembre (foto 071)
DOMANI TUTTI A RIVERGARO
Ricorre domani la festa della B. V. del castello, che viene ricordata come una delle più belle sagre della Val Trebbia.
Funzioni e festeggiamenti sono stati messi nel programma. Si prevede che una folla particolarmente notevole si
riverserà nella borgata per recarsi a rendere omaggio al Santuario; si avranno messe alle 6 ,alle 7, alle 8 (quella
celebrata dal reverendo arciprete con comunione generale); alle 9,30 (cantata, celebrata da mons. Mondini); alle 11 e
alle 11,30. nel pomeriggio alle 15,30 avranno luogo il rosario, un discorso, il Te Deum, la benedizione dei bambini e la
consacrazione della B.V. del Castello. In paese, avranno luogo nel pomeriggio la salita sull’albero della cuccagna, una
gimcana, un incontro di calcio tra la squadra locale e quella della direzione di artiglieria e funzionerà una roulette
gastronomica. Gli orari delle singole manifestazioni saranno comunicate; alla folla per mezzo di altoparlanti.
LA VEGLIA DI STASERA
Stasera anche la Val Trebbia avrà la sua reginetta; avvenimento eccezionale col quale la schiera di villeggianti e di
rivergaresi daranno addio all’estate. Le danze si protrarranno sino al mattino ed il locale all’aperto (ed al chiuso) del
River Dancing vedrà uno stuolo di graziosissime fanciulle contendersi la corona di reginetta. Da Piacenza è previsto
l’afflusso di molti partecipanti giacché la febbre...di attesa per questa veglia ha invaso bar e vetrine anche della città. È
prevista la partenza di un autobus alle ore 20,30 da Barriera Genova con ritorno alle 4 della domenica.
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“TOÔT L’ONOR” LUNEDÍ
La sagra di Rivergaro avrà lunedì un particolare avvenimento che non potrà non essere accolto con simpatia. Sullo
spiazzo del River-dancing infatti i filodrammatici piacentini porteranno la ultrapopolare commedia di Egidio Carella
“Toot l’onor addio baracca”.
15 settembre (foto 073)
LAVORI, PROGETTI IN SOSPESO E DISOCCUPAZIONE A RIVERGARO
Lavori necessarissimi ed anche urgenti ve ne sono per occupare la mano d’opera disoccupata per almeno una decina
d’anni; progetti ve ne sono e molto ben studiati ed elaborati sotto gli aspetti dell’utilità pratica e dell’economia di
esecuzione e non manca nemmeno chi intelligentemente comprendendo appieno la situazione, e cioè il nostro Sindaco.
Lavori sospesi e che andranno ripresi sono quelli della sistemazione del Rio Diara che di danni ne ha fatti abbastanza.
Con buona lena si erano iniziati i lavori e si è provveduto dalla parte che direbbesi urbana perchè si è tolto quello
sconcio rappresentato dal fatto, incredibile ma vero, che la via principale della frazione era costituita dal letto del
torrente che, continuamente elevandosi per il deposito di abbondanti detriti, era arrivato (e non da ieri...) ai davanzali
delle finestre dei pianterreni. A ciò si è rimediato e stavasi per continuare con la sistemazione del corso a valle, così
irrazionale da avere il letto 6 o 7 metri più in alto dei terreni laterali tanto che se la rottura d’argine avvenuta anni or
sono con grave danno, tuttora crescente, di un centinaio di ettari di prato fosse avvenuta cento metri più a monte lo
stesso cimitero di Rivergaro sarebbe stato sommerso da un buon metro d’acqua, ed altrettanto sarebbe successo al
cimitero di Pieve Dugliara se la rottura anziché a sinistra fosse avvenuta a destra. Stavasi ripeto per continuare nella
urgente sistemazione del corso del torrente col procurargli una nuova più diretta sfociatura nel Trebbia, quando
mancarono i fondi e tutto fu sospeso. È in elaborazione un Consorzio fra i danneggiati proprietari dei prati inondati ma,
a parte che la sistemazione suddetta interessa non solo i proprietari di terreni ma più ancora il Comune per quanto è
sopra esposto, sta di fatto che, tranne il Consorzio del Rio Villano dal quale molto si spera sia perchè quale maggiore
frontista è interessato più di ogni altro a togliersi di dosso il grave pericolo che lo minaccia, sia perchè può disporre di
maggiori mezzi, dagli altri eventuali futuri consorziati poco si può sperare, in confronto della mole di lavoro, anche
perchè i più abbienti figurano tutti o quasi fra i sinistrati per gli incendi distruttori dei loro cascinali con milioni e
milioni di danni e finora senza alcun indennizzo. Altro grave problema interessa il Comune sia sempre per la necessità
di alleviare la disoccupazione sia per quella di risolvere un problema da anni sul tappeto e che già discusso ed approvato
dalle competenti autorità superiori non fu poi risolto per l’infausta nostra entrata in guerra. Tutti sanno che la borgata è
attraversata dal Rio Vergaro ivi convenientemente coperto. Appena fuori dalla borgata però esso scorre in una profonda
ed impervia spaccatura che fino alle origini di esso divide senza possibilità di comunicazioni con la regione Castello dal
territorio della frazione Bassano. Chi abita lungo la strada che conduce a detta frazione spesso, e senza tanto sgolarsi
conversa con chi sta dall’altra parte del profondo burrone: ma per recarsi da colui col quale parla deve percorrere due o
tre chilometri in discesa, circa mezzo chilometro in piano nella borgata e poi un paio e più di chilometri in salita. E che
salita! Il 18% di pendenza nei tratti più agevoli e fino al 22 e 24% nei peggiori così che per una zona disseminata da
caseggiati e cascinali l’unico mezzo pratico, ma non certo sufficiente ai bisogni, è il trasporto a dorso di mulo; perchè
per trasportare quanto in piano basterebbe un somarello occorrono veicoli trainati spesso da due o tre cavalli o di paia di
buoi aizzati nel grave sforzo da grida mezzo selvagge di chi li conduce. Ciò è l’inconveniente grave per gli abitanti della
zona e si era progettato nell’anteguerra, basandosi sulle concessioni di legge per le strade interpoderali e già ottenuta la
sanzione ed il finanziamento dalle autorità superiori, di diramare la strada, da quella a dolce pendenza Rivergaro –
Bassano, che scendendo pure a pendenza normale lungo la sponda destra del Rio Vergaro faccia da via d’accesso ad un
modesto ponte sul medesimo, da costruirsi con materiale già esistente, e che al di là del torrente, allacciando a vecchie
carrarecce, che dovranno subire varianti per raddolcire la pendenza, raggiunga comodamente tutti i caseggiati, anche i
più elevati della regione Castello. Inoltre da detta strada interpoderale staccare una diramazione scendente a monte del
paese sulla statale per Genova la quale diramazione darebbe vita ad una zona ora semi abbandonata ma che per gli
splendidi panorami che da essa si ammirano diverrebbe ricercatissima per la costruzione di case e ville che, oltre intanto
a concorrere ad alleviare la grave disoccupazione, aumenterebbe in modo sensibile la tanto desiderata ricettività del
paese. Questi due problemi da risolvere d’urgenza; l’uno per stroncare definitivamente la fonte dei danni continui e
togliere la minaccia di maggiori; l’altro per dare un assetto civile ad una zona che finora, pure a ridosso della borgata, in
fatto di comunicazioni è nelle più tristi condizioni delle più impervie ragioni. Altri problemi da risolvere esistono e di
essi si è già fatto parola e ad essi pure si pensa sempre e soprattutto per alleviare la disoccupazione. Ed inoltre il solerte
sindaco ciò propugna con tutte le sue forze sperando che seguendo il motto “a mali estremi, estremi rimedi” chi in alto
ha modo di disporre pensi anche ai bisogni ed ai disoccupati di questo Comune.
G. P.
(foto 074)
CICLISMO: MICHELI VITTORIOSO A NIVIANO
Fresco della vittoria di Travo il “novizio” Micheli non ha conosciuto avversari nella gara disputatasi ieri a Niviano
riservata ai giovani. Anche i quattro traguardi a premio furono appannaggio del veloce Ennio. Ordine di arrivo: 1°
Micheli Ennio (S.C. Robur); 2° Dordoni Ersilio, (idem); 3° Morcia P. Luigi (id.); 4° Fermi Giuseppe (F.d.G.
Pontenure); 5 ° Segalini Vincenzo (S. Giorgio); 6° Gabbiani Giorgio (Niviano); 7° Gadolini Germano (Arquatese); 8°
Pozzi Carlo (C.S. Robur); 9° Cocconi Giuseppe (Niviano); 10° Armani Luigi.
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19 settembre (foto 077)
I SINDACI DELLA PROVINCIA A CONVEGNO NEL CAPOLUOGO
(I sindaci di Bettola e di Rivergaro si oppongono all’associazione tra Comuni – I commercianti all’esposizione del
piano Ferrari)
Ieri mattina, presenti i rappresentanti di 36 Comuni su 47 si è iniziato il convegno dei sindaci della provincia indetto dal
sindaco di Piacenza. La riunione, che si teneva nella sala consigliare del comune di Piacenza è stata aperta dal sindaco
Visconti che ha svolto una relazione sul convegno dei sindaci di capoluogo di provincia svoltosi a Roma nei giorni 4 e 5
settembre e sui successivi convegni di Bologna e Milano. Egli ha ampiamente illustrato gli argomenti trattati nelle
sopradette riunioni e cioè: autonomie comunali, questione annonaria, problema dei senzatetto, situazione economica dei
dipendenti comunali (soprattutto pensionati), situazione organica dei segretari comunali, epurazione, ricostruzione, dazi
e imposte di consumo, caro vita. Il geometra Visconti dopo aver affermato che a questi problemi di carattere
generale,altri ne vanno aggiunti di carattere nostrano: ponte sul Po, ferrovia Piacenza-Genova, ferrovie provinciali,
canale navigabile, rimboschimento, centrale elettrica dell’Aveto, problemi urbani (fognature, strade, scuole, piano
regolatore ecc.), e dopo aver fatto un rapido esame della situazione economico politica attuale di tutto il paese, ha
concluso: “I grandi mosaici si fanno a piccoli pezzi. Saniamo i Comuni e faremo la grande Provincia, saniamo la
Provincia e faremo grande la Regione, saniamo le Regioni e faremo un’Italia veramente degna del suo avvenire”. Ha
preso quindi la parola il sindaco di Cadeo che dopo aver ringraziato il sindaco Visconti per la sua chiara esposizione si è
dichiarato dispiacente della poco chiara situazione politica attuale. Si è quindi iniziata una breve ma vivace discussione
a proposito dell’associazione tra i Comuni alla cui costituzione si è riaffermato nettamente sfavorevole il sindaco
Sormani di Rivergaro, appoggiato dal sindaco di Bettola dott. Bianchi, affermando che con la progettata associazione si
verrebbe a togliere la responsabilità dalle spalle dei sindaci (persone ben definite e direttamente responsabili
dell’amministrazione della cosa pubblica) per addossarla ad un Ente che, come tale, è astratto e non può rispondere di
persona. Il sig. Sormani ha concluso dichiarando che ogni qual volta occorresse ad un sindaco avere l’appoggio degli
altri sarebbe sufficiente un invito perchè tutti i colleghi, per spirito di solidarietà, accorressero per prestargli l’aiuto
necessario, senza bisogno di costituire una associazione che non potrebbe essere altro che una copia di organi già
esistenti e quindi come questi soggetta ad errori ed accusabile di preferenze. Alle parole del sindaco Sormani hanno
risposto il sindaco Visconti ed il sindaco Ratti di Borgonovo che hanno riaffermato la necessità dell’associazione come
coordinatrice delle azioni dei vari Comuni e come appoggio per quei sindaci che, per mancanza di preparazione,
faticosamente si adoprano per l’amministrazione della cosa pubblica. (...)

(foto 079)
RIVERGARO – DIREZIONE ARTIGLIERIA 1 a 0
Continuando la serie dei brillanti successi (quindici partite utili di seguito) i bianco-verdi di Bongiorni, per quanto privi
di alcuni titolari, hanno superato il difficile confronto con la Direzione di Artiglieria. La partita, pur non essendo stata
una delle migliori giocate sul nostro campo, è stata comunque molto vivace e combattuta specie nel secondo tempo. Le
due squadre si sono equivalse per il numero di azioni ma gli attaccanti degli ospiti si sono dimostrati assai scentrati nel
tiro a rete e non hanno quasi mai minacciato la rete difesa dal bravo Zanetta, mentre i locali, oltre al goal segnato da
Gatti con tiro angolato a parabola su punizione dal limite hanno al loro attivo una traversa di Bianchi, un angolo di
Bendelli e salvataggio in extremis di Zanferrari su tiro troppo debole di Prati. Fra i locali sono emersi l’onnipresente
Bendelli, Gatti, Bianchi, Davoli, degli ospiti si sono distinti Parmigiani, Barbieri, Cella e Bravi; dobbiamo altresì notare
la perfetta intesa fra mediana e mezze ali che hanno costituito un numero considerevole di azioni sciupate dagli altri
attaccanti. Direzione di Artiglieria: Zanferrari, Cravedi, Parmigiani, Cella, Barbieri, Gobbi, Perdoni, Brandolini, Bravi,
Maestroni, Dordoni. Rivergaro: Zanetta, Davoli, Po, gatti, Bendelli, Tacchini, Veneziani, Guerra, Ballerini, Prati,
Bianchi.
GARA DI BOCCE A ROVELETO
Domenica prossima 22 corrente vi sarà una gara individuale con ricchi premi. Inizio alle 14 precise e le iscrizioni si
chiudono alle 13 dello stesso giorno.
21 settembre (foto 081)
CICLISTA APPIEDATO
Il signor Luigi Ultoni residente a Pontedell’Olio è stato derubato della bicicletta lasciata incustodita in un locale
dell’albergo Croce Bianca.
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24 settembre (foto 083)
PER CHI HA CAVALLE
La direzione del Deposito Cavalli Stalloni di Reggio Emilia ha molto opportunamente disposto l’apertura, in stagione
straordinaria, della locale stazione di monta equina per il periodo 20 settembre – 30 novembre. Riproduttori di
particolare pregio, fra cui due cavalli belgi da tiro pesante lento saranno in funzione per il miglioramento della
produzione ippica della zona. Presso la direzione della stazione di monta gli agricoltori interessati potranno altresì
provvedere alla iscrizione delle cavalle selezionate che quanto prima verranno esaminate da apposita commissione. È
noto che per dette cavalle sono concesse facilitazioni quali la monta gratuita e cospicui premi in denaro per i prodotti
ottenuti da dette fattrici selezionate.
25 settembre (foto 084)
SOPPRESSO IL COMMISSARIATO ALLOGGI
Con decreto prefettizio in data 24 corrente è stato disposto, in accoglimento alla richiesta del sindaco di Rivergaro, la
soppressione del Commissariato per gli alloggi di questo Comune.
26 settembre (foto 086)
CARRETTIERE FERITO CON UN CALCIO DA UN QUADRUPEDE
Un carrettiere, Armando Bertonazzi d’anni 36, dimorante a Roveleto Landi si recava nella stalla per dar da mangiare ad
un cavallo e mentre si allontanava improvvisamente veniva colpito al dorso da un calcio sferrato dal quadrupede. Il
Bertonazzi, caduto a terra ed avendo riportato la sospetta frattura di costole all’emitorace destro, veniva ricoverato
nell’ospedale di Piacenza, nel reparto di ortopedia, per le cure necessarie. È stato giudicato guaribile in 30 giorni.
27 settembre (foto 088)
GARA DI BOCCE
Ad iniziativa della Cooperativa di Consumo di Rivergaro domenica 29 c.m. alle ore 15 avrà luogo in Rivergaro sul
terreno della Cooperativa una gara di bocce a coppie, dotata di ricchi premi ed aperta a tutti i giocatori della provincia.
2 ottobre (foto 096)
ARRESTATO IL FERITORE PER TENTATO OMICIDIO
I carabinieri, in seguito a mandato di cattura, spiccato dalla Procura della repubblica hanno proceduto all’arresto di
Ernesto Politi di 35 anni , residente ad Ancarano, accusato di avere in Quadrelli di Travo il 5 settembre u.s. tentato, con
atto di indubbio significato consistente nello sparare a bruciapelo un colpo di rivoltella “Browning”, di cagionare la
morte di Pietro Guglielmetti che invece rimase colpito al braccio sinistro, nonché in contravvenzione per porto abusivo
di arma. Il Politi è stato tradotto al carcere di Piacenza a disposizione dell’autorità giudiziaria inquirente.
12 ottobre (foto 100)
UFFICIO FUNEBRE PER PIER LUIGI LAZZETTI
Domattina alle ore 10,30, nella chiesa parrocchiale di Rivergaro, verrà celebrato un ufficio funebre in memoria del
partigiano Pier Luigi Lazzetti (“Carnera”), catturato dai tedeschi durante un’azione e quindi soppresso. All’ufficio
funebre interverranno gli amici di lotta e folla.
13 ottobre (foto 103)
CHIUSURA A MIRAFIORI
Si chiude oggi al Lido una delle più brillanti stagioni del delizioso luogo estivo. Naturalmente anche per la chiusura è
stata indetta una bella festa danzante, l’ultima della serie, per la quale l’orchestra Azzurra ha preparato un particolare
repertorio riassuntivo di tutte le più smaglianti canzoni dell’annata. Anche la dea fortuna sarà presente,
convenientemente bendata, a dispensare fra tutti i partecipanti i doni di un’indovinata lotteria.
15 ottobre (foto 104)
UFFICIO FUNEBRE IN MEMORIA DI UN PARTIGIANO
Domenica alle ore 10,30 alla presenza del comandante “Fausto”, dei comandanti di brigata “Muro” e “Antonio” e del
sindaco, signor Livio Sormani, è stato celebrato l’ufficio funebre in memoria di Pier Luigi Lazzetti “Carnera”, caduto
nella lotta partigiana dopo essere stato prezioso informatore e un valoroso combattente.
16 ottobre (foto 105)
LISTINO DEI PREZZI FISSATI DALL’ASSOCIAZIONE DEI SARTI
Nel corso di una riunione tenutasi a Rivergaro il 14 u.s. si è costituita un’associazione sarti comprendente il circondario.
Nel corso della riunione si è proceduto all’approvazione di un listino prezzi: Abito per uomo – confezione extra
L.4.500; 1.a L. 3.000; 2.a L. 2.500; 3.a L. 2.000. Paletot per uomo e signora – confezione extra L. 4.000; 1.a L. 3.000; 2.a
L.2.500; 3.a L. 2.000. Giacca e gonna per signora – confezione extra L.4.000; 1.a L.3.000; 2.a L. 2.500. Pantaloni da
lavoro – L. 350.
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PREZZI DELLE UVE PRATICATI IN PROVINCIA
Dal bollettino dei prezzi delle uve praticati sui principali mercati della provincia diffuso dalla Camera di Commercio. A
Rivergaro in data 8 ottobre: Uva rossa fina: L. 3.200 –3.600/q. le. Uva rossa mercantile: L. 2.300 – 3.300/q. le. Uva
bianca fina: L. 2.900 – 3.500/q. le. Uva bianca mercantile: L.3.000 – 3.200/q. le. Uva bianca da tavola: L.3.800 –
4.800/q. le.
UN’ OMISSIONE
Nella cronaca dell’Ufficio funebre in memoria del partigiano Lazzetti è stata erroneamente omessa la citazione della
presenza del questore di Piacenza che, alla cerimonia, rappresentava S. E. il Prefetto.
18 ottobre (foto 109)
UN MAIALINO 1° PREMIO PER LA GARA BOCCIOFILA A NIVIANO
Un premio quanto mai originale ed allettante sarà in palio domenica prossima a Niviano per la grande gara bocciofila.
Alla coppia prima classificata verrà assegnato nientemeno che un maialino del peso di 200... ettogrammi. È prevista una
larga partecipazione di bocciofili di città e provincia.
19 ottobre (foto 110)
IL RINVENIMENTO DI UN CARRO
L’8 u.s. i carabinieri hanno sequestrato un carro a due ruote e a quattro posti nei pressi di Gossolengo. Si tratta
probabilmente di un veicolo rubato: il legittimo proprietario potrà pertanto rivolgersi per il ritiro presso la locale
stazione dei carabinieri.
ANCORA SI DANZA A MIRAFIORI DI ROVELETO LANDI
L’autunno decisamente per ora non ce la fa dire. A Mirafiori dopo il nostalgico addio che i frequentatori del delizioso
ritrovo s’erano scambiato domenica scorsa, rieccoli di nuovo riuniti per un’ultima festa d’autunno, ma ugualmente
brillante, e per l’occasione nuova orchestra e nuove attrattive. Il complesso Sartori allieterà infatti la serata con ballabili
moderni scelti, mentre la lotteria a sorpresa costituirà una delle maggiori attrazioni della serata. Arrivederci dunque
domani sera a Mirafiori. Si accenna anche ad un ballo di gara.
BALLO DI GARA A FABIANO
Domani, domenica, a Fabiano di Rivergaro nel salone avrà luogo un trattenimento danzante e precisamente un matinée
dalle 15 in poi e in serata dalle 19 in poi. L’orchestrina Rizzi sempre alla ribalta con il suo scelto repertorio di moderni
ballabili, contribuirà al buon esito dei trattenimenti. In serata poi vi sarà il ballo di gara al quale hanno dato adesione
molte coppie essendo in palio anche ricchi premi.
(foto 112)
LA GARA BOCCIOFILA DEL ...MAIALINO
Sui campi da gioco di Niviano, oggi avrà luogo la gara bocciofila dotata di ricchi premi fra i quali un maialino. Per
facilitare i giocatori di Piacenza alla importante manifestazione da Barriera Genova alle ore 13 partirà un automezzo
messo a disposizione degli organizzatori.
24 ottobre (foto 114)
FURTO DI UN TELO
Di un furto è rimasto vittima Aldo Fava d’anni 21, dimorante in frazione Niviano, al quale ignoti ladri, penetrati nel
cortile, hanno rubato un telo da tenda color rosso che serviva a coprire il buffet della piattaforma della “balera”. Il
danno si aggira sulle ottomila lire.
25 ottobre (foto 115)
150 QUINTALI DI FIENO AUTOCOMBUSTI
Verso le ore 9,30 improvvisamente si sviluppava l’incendio in un fienile di proprietà dell’agricoltore Emilio Tagliaferri,
dimorante in frazione Suzzano. Le fiamme, favorite dal vento, rapidamente avvolgevano il fabbricato distruggendo
circa 150 quintali di fieno e danneggiavano lievemente il fabbricato. Il danno complessivo s’aggira sulle lire 150 mila.
Sul posto si sono recati i carabinieri per accertare le cause che determinarono l’incendio che pare sia stato causato da
autocombustione.
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26 ottobre (foto 118)
MENTRE IL MARITO DORME I LADRI LAVORANO
L’altra sera il sig. Raffaele Arzani di 21 anni residente a Fabiano si recava a dormire. Sua moglie, verso le ore 23
momentaneamente si assentava dall’abitazione per recarsi a visitare una sua vicina di casa in condizioni gravissime di
salute. La donna chiudeva la porta senza far uso della chiave. Al suo ritorno in casa constatava che durante la sua
assenza e mentre il marito dormiva profondamente ignoti ladri, penetrati nella stanza, asportavano un apparecchio radio
marca Lambda, una bicicletta marca Trenchi,un anello d’oro con brillante applicato, un orologio d’argento. Il tutto per
un valore di 38 mila lire.
2 novembre (foto 121)
160 MILA LIRE DI DANNO PER L’INCENDIO DI UN FIENILE
Verso le ore 5 in frazione Suzzano, per autocombustione, si sviluppava un incendio in una catasta di fieno di circa 150
quintali di proprietà dell’affittuario Emilio Tagliaferri il quale ha subito un danno di circa 160 mila lire.
(foto 122)
UN CHILO DI PASTA
È in distribuzione in tutti i Comuni della provincia (escluso il comune capoluogo) la razione di pasta spettante ai
consumatori per la prima quindicina del corrente mese in ragione di kg 1 a persona. Per il prelevamento della merce i
consumatori fanno staccare dal dettagliante i bollini “generi da minestra mese di novembre” dal n.°1 al n.° 10.
7 novembre (foto 124)
UN AVVISO DELLA SEPRAL AI COMUNI DELLA PROVINCIA
La SEPRAL ha constatato che parecchi Uffici Annonari dei Comuni della provincia non hanno ancora fatto pervenire il
modello C.1 relativo alla rimessa dei grassi. Ciò intralcia notevolmente le operazioni relative ai conteggi e ritarda
conseguentemente la distribuzione. I predetti uffici sono pertanto invitati a provvedere immediatamente.
RUBANO LA LEGNA SOTTO IL NASO DEL PADRONE
Audaci ladri verso le ore 18,30 si portavano con un camioncino in località Acquesio d Montechiaro e si impossessavano
di circa 10 quintali di legna da ardere deposta provvisoriamente in un terreno appartenente all’agricoltore Enrico
Cavanna e precisamente ai margini dello stradale Bassano – Montechiaro, distante dall’abitazione del derubato mezzo
chilometro. Il furto è stato commesso con audacia in quanto il Cavanna qualche tempo prima del furto aveva visto un
camioncino vuoto in atteggiamento sospetto diretto verso Bassano. Successivamente notava l’automezzo, che era di
ritorno carico di legna. Il Cavanna non vi fece caso sennonché al mattino successivo recatosi nel suo podere constatava
la scomparsa della legna.
19 novembre (foto 128)
LE SOLITE GALLINE
Una visita non desiderata è stata effettuata l’altra notte nel pollaio della contadina Primina Pastorelli dimorante in
frazione Pieve Dugliara alla quale ignoti ladri rubarono 10 galline.
30 novembre (foto 131)
NIVIANO: FESTA DANZANTE
Domani, domenica, il salone locale accoglierà la gioventù dei paesi vicini per una gaia festa danzante con scelta
orchestra dalle ore 15 alle 18 e dalle 19,30 in avanti.
(foto 133)
NIVIANO: DOMANI FESTA DANZANTE
Si è inaugurata domenica la serie dei trattenimenti danzanti che avranno luogo durante la stagione invernale, col
concorso di molta gioventù. Domani, domenica, si invitano ancora simpatizzanti e frequentatori per un’altra festa
rallegrata dall’ottima orchestra Figlios che avrà inizio alle ore 18 nell’accogliente salone.
15 dicembre (foto 136)
NIVIANO: OGGI DANZE
Alle molte persone che con loro viva soddisfazione frequentano il salone si fa invito per il trattenimento di oggi che sarà
rallegrato dall’ottima orchestrina Fiocchi. Le danze si inizieranno alle ore 18.
(foto 139)
UNA CULLA
La famiglia del dottor Giorgio Mezzadri è stata in questi giorni allietata dalla nascita di un maschietto al quale è stato
posto il nome di Maurizio.
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18 dicembre (foto 141)
GALLINE SPARITE
Alcuni ladri l’altra notte sono penetrati nel pollaio del sig. Lodovico Ferrari dimorante in località Casa Valle di
Savignano asportando 15 galline del valore di circa 12 mila lire. I lestofanti forse disturbati durante l’operazione
ladresca abbandonavano nel pollaio quattro galline già uccise.
21 dicembre (foto 142)
NIVIANO: DOMENICA DANZE
Domani, domenica, nel locale salone saranno riprese le danze, con la brava orchestrina Fiocchi che ha uno scelto
repertorio di ballabili col seguente orario: pomeriggio dalle 15 alle 18, la sera dalle 19 alle 24.
(foto 143)
DECESSO DI UN GIROVAGO CHE DORMIVA IN UNA STALLA
Da alcuni giorni nella stalla della fattoria agricola Marchesi veniva ricoverato uno sconosciuto. Le sue condizioni
peggiorarono per cui venivano informati i carabinieri i quali provvedevano a che il disgraziato venisse ricoverato
nell’ospedale civile di Piacenza. Ieri mattina lo sconosciuto dai militi della Croce Rossa veniva trasportato al suddetto
ospedale dove il sanitario di turno gli riscontrava ictus apoplettico. Successivamente le sue condizioni si aggravavano e
nel pomeriggio decedeva. Dal documento trovandogli in tasca si è accertato trattarsi del sessantottenne. Arturo
Ferraretto nato a Zinella (Verona), girovago.
25 dicembre (foto 148)
LAVORI APPROVATI DAL PROVVEDITORATO OPERE PUBBLICHE
Il Provveditorato Regionale alle opere pubbliche ha approvato le perizie relative ai lavori di sistemazione della strada
intercomunale Gossolengo – Caratta – Rivergaro per un valore complessivo di L.2.852.600; e alla costruzione del ponte
sul rio Cassa sulla strada comunale di Ancarano superiore (strada dei Rosi). L’esecuzione dei lavori è stata autorizzata
in economia a cura del Genio Civile.
(foto 149)
NIVIANO: DOMANI DANZE
Domani, domenica, nel pomeriggio dalle 15 in poi nel salone avrà luogo come sempre il trattenimento danzante che
un’ottima orchestrina rallegrerà.
28 dicembre (foto 151)
I POLLI DEL PORTALETTERE
L’altra notte i soliti ignoti visitavano il pollaio del portalettere Giuseppe Mazzari dimorante in località Casa Rosina e gli
asportavano tre galline del complessivo valore di circa 2.500 lire.
SI FRATTURA UNA GAMBA A CAUSA DEL GHIACCIO
Il contadino Luigi Sartori di 29 anni, qui residente, mentre transitava per un sentiero, a causa del ghiaccio è scivolato e
precipitato da una scarpata laterale al sentiero procurandosi la frattura della gamba destra. È stato ricoverato
nell’ospedale di Piacenza, reparto di ortopedia e giudicato guaribile in giorni quaranta.
31 dicembre (foto 153)
DOMANI DANZE
Si comunica che domani nel salone avrà luogo una grande festa danzante che l’ottima orchestrina Fiocchi rallegrerà con
nuovi ballabili. Si inizieranno le danze alle ore 15.
(foto 154)
FURTO DI CINQUE RUOTE DA UNA PICCOLA RIMESSA
Ladri audaci l’altra notte penetravano, mediante scasso in un piccolo fabbricato adibito in precedenza a stalla per cavalli
e ora a deposito del camioncino targato PC 123 di proprietà di Benvenuto Tramelli, negoziante di bestiame e
asportavano le quattro ruote gommate con il disco e una di scorta del complessivo valore di circa 100 mila lire. Dalle
indagini esperite dai carabinieri è stato accertato che i ladri erano in possesso di biciclette e, consumato il furto si erano
allontanati attraverso i prati in direzione di Settima e che, in prossimità del Ponte Vangaro avevano fatto sosta
deponendo le ruote sulla neve ove vennero riscontrate le impronte. Da questa località si perdono le tracce.
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