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ARTICOLI DI “LIBERTÀ” SU RIVERGARO NEL 1965 
2 gennaio (foto 0002) 
DUE GIOVANI FERITI MENTRE AIUTANO UN AUTOMOBILISTA 
Due giovani diciannovenni, Pietro Guglielmetti e Luigi Baggi residenti il primo a Piazzano ed il secondo ad Ancarano, 
sono rimasti feriti per buona sorte non in modo grave in un incidente stradale avvenuto questa notte poco dopo le 2, 
sulla statale n. 45, nei pressi di Niviano. Di ritorno da Piacenza a bordo di un’autovettura, nei pressi di Niviano, si 
fermavano per soccorrere un automobilista uscito di strada. Mentre spingevano l’automobile per riportarla sulla 
carreggiata, per cause imprecisate venivano investiti da un’automobile  che percorreva la statale n. 45, proveniente da 
Rivergaro e diretta verso Piacenza. Soccorsi, con un’auto di passaggio venivano trasportati all’ospedale di Piacenza ed 
entrambi ricoverati con 12 giorni di prognosi. Il signor Guglielmetti per una ferita alla mano, alla gamba destra e 
contusione alla coscia destra; il signor Baggi per una ferita alla mano sinistra, alla gamba sinistra e alla caviglia destra. 
Sul posto dell’incidente i carabinieri hanno effettuato i rilievi di legge. 
 
2 gennaio (foto 0003) 
HANNO GIURATO I SINDACI DI PONTENURE E RIVERGARO 
La Prefettura ha comunicato in data di ieri: “ Questa mattina innanzi al prefetto gr. Uff. dott. Nicola Santoro, hanno 
prestato il giuramento di rito il sig. Dante Sivelli sindaco di Pontenure ed il sig. Giuseppe Alberti sindaco di Rivergaro. 
Il prefetto ha rivolto ai neo eletti parole di circostanza”. 
 
 2 gennaio (foto 0006) 
UN MOVIMENTO DI 85 MILIONI NEL BILANCIO 1965 DI RIVERGARO 
(Altre delibere assunte dal consiglio comunale) 
Sulla cifra di 85.828.000 lire si pareggia la contabilità del bilancio preventivo 1965 approvato con voto unanime dal 
consiglio comunale nella sua prima riunione di lavoro svoltasi domenica mattina. Era assente giustificato da 
impedimenti personali un solo consigliere di maggioranza. La seduta è stata presieduta dal sindaco sig. Alberti ed è 
iniziata con l’esame del massimo documento finanziario di ordinaria amministrazione che contempla spese obbligatorie 
e facoltative ordinarie e straordinarie per un ammontare di 77 milioni e mezzo a cui si aggiungono altri 8 milioni circa 
per l’ammortamento di mutui e per partite speciali di giro. In entrata la cifra maggiore riguarda ovviamente le imposte e 
le sovrimposte per un gettito di 65 milioni; altro cespite ragguardevole di entrata è quello di 16 milioni del dazio. 
L’assemblea ha quindi proceduto al rinnovo delle varie commissioni comunali e alla nomina dei rappresentanti 
dell’amministrazione in enti locali. Per il comitato ECA il consiglio ha nominato i sigg. Emilio Chiappini, don 
Francesco Villa parroco di Bassano, Florindo Tramelli, Francesco Pasquali ed Enrico Zamboni. Il sig. Benvenuto 
Bozzarelli e il dott. Arcangelo Negri rispettivamente per il Comune e per l’autorità sanitaria, sono stati designati a far 
parte del consiglio amministrativo della casa di riposo “Gasparini” mentre per la commissione di primo grado per i 
tributi locali il consiglio ha chiamato a farne parte i sigg. Guglielmo Busini, Emilio Chiappini, Francesco Pasquali, 
Mario Pizzasegola, Paolo Bongiorni, Alfredo Ballerini, Enrico Molaschi, Giorgio Molinari, Giorgio Piccoli e Giovanni 
Zambelli. Per la compilazione delle liste dei giudici popolari la commissione comprenderà anche i sigg. Carlo Cravedi e 
Antonio Alberti mentre nella commissione per le revisioni delle liste elettorali sono stati nominati i sigg. Giuseppe 
Crosignani, Giuseppe Cocconi e Rinaldo Rossi per la maggioranza oltre a Luigi Tagliaferri per la minoranza come 
membri effettivi ( supplenti sono i sigg. Carlo Cravedi,Carlo Lastricati, Olimpio Martani per la maggioranza e Oreste 
Losini per la minoranza). Il sig. Rinaldo Rossi, Carlo Cravedi e Censo Bonelli (quest’ultimo per la minoranza) sono 
stati nominati revisori dei conti. Il consiglio ha quindi provveduto a deliberare per l’integrazione della 13a mensilità al 
personale dipendente, per l’indennità integrativa speciale dal 1 gennaio 1965, per il rimborso delle spese inesigibili da 
parte dell’esattore comunale, per l’esecuzione di lavori ordinari alle piazze, alle vie interne e ai giardini nonché alle 
scuole, agli uffici e agli edifici di proprietà comunale. Sono stati rinnovati gli abbonamenti ai quotidiani e alle riviste 
specializzate, è stato confermato il ricovero di persone indigenti in case di riposo o di cura, è stata deliberata 
l’esecuzione di lavoro straordinario da parte dei dipendenti comunali per l’anno 1965 mentre sono state elaborate le 
controdeduzioni alla delibera della G.P.A. in relazione alla concessione di fideiussione al consorzio dei rivi Diara e 
Moscolano per la contrazione di un mutuo di 3 milioni: la somma sarà impegnata in lavori straordinari ed urgenti da 
parte dello stesso consorzio. 
 
6 Febbraio (foto 0035) 
LA FUCILAZIONE DI PAOLO RICORDATA DAL COMUNE 
Con una cerimonia riservatissima l’Amministrazione comunale ha voluto ricordare il 20^ anniversario della fucilazione 
del comandante “Paolo”. Corone d’alloro sono state deposte davanti al monumento che sorge in piazzale Monumento ai 
caduti, davanti alla “ casa del Popolo” dedicata al partigiano scomparso e sulle targhe della toponomastica stradale di 
piazza Paolo. Come si ricorderà il Comune di Rivergaro, subito dopo la fine della guerra, quando era sindaco il sig. 
Sormani, aveva voluto onorare la memoria del comandante Paolo che aveva sempre operato nella zona, dedicandogli la 
piazza principale e la “Casa del Popolo”. La cerimonia odierna ha avuto carattere riservato in quanto una 
manifestazione commemorativa ufficiale verrà fatta svolgere nella prossima primavera a cura del Consiglio federativo 
della Resistenza. 
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8 Febbraio (foto 0037) 
IL LIBRETTO DI LAVORO PER BRACCIANTI E COMPARTECIPANTI 
I lavoratori agricoli aventi la qualifica di salariati fissi annui, che ancora non lo avessero fatto, sono invitati a presentarsi 
subito alla sezione comunale di collocamento per la loro iscrizione negli elenchi anagrafici di categoria. Sono stati 
sollecitati nel contempo i lavoratori braccianti fissi, avventizi e compartecipanti a presentarsi alla sezione per il ritiro del 
libretto del lavoro relativo alla categoria di appartenenza. 
 
 23 Febbraio (foto 0043) 
PROSSIMO SOPRALLUOGO A RIVERGARO SUL TRACCIATO DELLA CIRCONVALLAZIONE 
(L’ANAS dovrà accertare la consistenza dei beni immobili e degli eventuali frutti pendenti in relazione al tracciato 
dell’arteria progettata.) 
Un funzionario del compartimento ANAS di Genova effettuerà un sopralluogo il 2 marzo prossimo per esaminare e 
definire, in presenza dei proprietari, la consistenza dei beni immobili che saranno toccati dai lavori per la costruzione 
della variante alla strada statale con cui verrà eliminato l’attraversamento della piazza di Rivergaro. Il progetto prevede 
che la deviazione verso il Trebbia cominci a circa 100 metri a valle della località Bellaria ( esattamente alla progressiva 
km 121+350), si stacchi dall’attuale sede stradale e proceda verso il frantoio, costeggi il greto verso il “camping”e il 
macello pubblico, si inoltri negli orti prospicienti la piazza della fiera e si diriga verso le rive di sant’Agata. La strada 
correrà su un terreno ora coltivato, in margine al nuovo quartiere delle scuole, si terrà ad una certa distanza dalla 
fornace di Diara e si inserirà quindi nuovamente sulla statale 45 appena oltre il rifornimento di carburante “Esso” sul 
viale Paganizzi, 700 metri oltre la pietra chilometrica 123 da Genova. Il tracciato attuale sui 1500 metri di lunghezza 
verrà notevolmente abbreviato. I lavori, dichiarati urgenti e indifferibili, erano stati preannunciati sabato scorso a 
Genova alla riunione della giunta esecutiva dell’ente ammodernamento della statale presieduto dal generale Ruffini ed 
alla presenza del sen. Conti, del presidente del porto di Genova dott. Manritti, del cav. Graviani dell’EPT di Piacenza, 
del sindaco di Bobbio geom. Panarone e di altri esponenti e rappresentanti delle province di Genova e Piacenza. La 
notizia dell’imminente appalto del lavoro secondo il progetto dell’ufficio tecnico del compartimento ANAS, è stato reso 
pubblico con soddisfazione dato il continuo interessamento e l’opera di pressione esercitata dall’ente presso gli organi 
competenti per la ripartizione dei fondi da destinare ad opere importanti sulla statale di  Val Trebbia. I lavori per la 
costruzione della variante a Rivergaro interessano le proprietà del conte Francesco Anguissola Scotti, Barbara Simona, 
Candida e Liliana Anguissola Scotti, del sig. Lino Agnellotti, del comune di Rivergaro, dei sigg. Emilio e Giuseppina 
Morandi , del sig. Telesforo Ferri, del conte Valentino Affaticati e della sig.ra Lidia Ferri. La decisione dell’ing. 
Giambusso, capo del dipartimento ANAS di Genova e stata notificata ad ogni proprietario e pubblicata all’albo 
municipale. La popolazione ne è venuta così  a conoscenza ed ha cominciato ad esprimere la propria soddisfazione per 
l’importante opera che vedrà un miglioramento nella viabilità interna della borgata e renderà più quieta la piazza interna 
nella quale si tiene il mercato del venerdì e che ospita nelle serate estive una gran folla di cittadini abituati a considerare 
la piazza stessa come una bella sala convegno. 
 
 25 Febbraio (foto 0046) 
SEQUESTRATE A RIVERGARO SIGARETTE DI CONTRABBANDO 
(Arrestata una persona che aveva tentato di dileguarsi al sopraggiungere di una pattuglia della polizia tributaria) 
Una pattuglia della polizia tributaria di Piacenza, in servizio nell’abitato di Rivergaro, ha sequestrato un’automobile Fiat 
600 targata PC con a bordo 50 kg di sigarette estere. La pattuglia aveva notato nel centro della borgata un noto 
contrabbandiere che, all’avvicinarsi dei militari, tentava a piedi di darsi alla fuga. Veniva immediatamente inseguito e 
raggiunto. Si constatava che egli era giunto a bordo di una 600 e che, nascosti sotto alla spalliera ribaltabile e coperti da 
due cappotti, si trovavano i 50 kg di sigarette. Il responsabile del traffico veniva arrestato ed associato alle carceri di 
Piacenza. 
 
 27 Febbraio (foto 0047) 
LA CIRCONVALLAZIONE TRASFORMERÀ L’ASPETTO DELLA BORGATA DI RIVERGARO 
(Martedì si svolgerà a Roma la gara di appalto dei lavori. Previsto un impiego di mano d’opera locale. Il traffico pesante 
eviterà la piazza.) 
Il due marzo prossimo si svolgeranno a Rivergaro e a Roma due importanti atti relativi alla costruenda circonvallazione 
di Rivergaro poiché nella stessa mattina si avrà il sopralluogo da parte di un funzionario del compartimento di Genova 
per la rilevazione della consistenza dei beni immobili del tratto di attraversamento (come da noi già annunciato), e la 
gara di appalto dei lavori presso la direzione generale dell’azienda di stato a Roma. La somma indicata nel progetto è di 
400 milioni di lire a cui sono da aggiungersi altri 140 milioni per le spese che occorreranno per gli espropri, gli accessi, 
la ricostruzione parziale della rete di fognature, gli spostamenti di elettrodotti e di tubazioni per l’acqua potabile. Dopo i 
recenti sopralluoghi effettuati da tecnici di diverse imprese di costruzione interessate all’appalto dei lavori, venuti per 
rilevare la consistenza della mano d’opera comune e specializzata disponibile e Rivergaro e dintorni, nonché per 
prendere visione diretta delle eventuali difficoltà di esecuzione del progetto, il problema della circonvallazione da tanti 
anni in sospeso ed annunciato, sta entrando nella fase della realizzazione. Appunto per accelerare le pratiche e per 
ovviare ad eventuali opposizioni, la direzione dell’ANAS ha deciso di sollecitare anche le trattative per gli espropri. 
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Secondo i dati a disposizione dell’ufficio di collocamento di Rivergaro, diretto dal sig. Vincenzo Cantoni, sono 
disponibili nel comune di Rivergaro 50 manovali e 5 muratori, mentre nessun operaio specializzato come ferraiolo, 
cementiere o carpentiere si trova libero in questi giorni. Come sono solite fare le grandi  imprese attrezzate per la 
realizzazione di tali lavori, anche quella che vincerà la gara d’appalto del 2 marzo porterà con sé gli operai specializzati 
nelle varie mansioni. Saranno ovviamente costruite le baracche per la mensa e i dormitori ma sarà ugualmente notevole 
il numero degli operai locali che verranno richiesti ed impegnati nella costruzione della nuova strada. Un primo 
tangibile beneficio deriverà quindi alla borgata durante i lunghi mesi in cui saranno funzionanti i cantieri di lavoro. 
Successivamente la nuova circonvallazione apporterà alla borgata i notevoli benefici che provengono dalle maggiori 
comodità dell’utente della statale di Valtrebbia ,sia esso camionista, commerciante o turista. I timori in qualche parte 
nutriti relativamente ad una diminuzione di soste nella piazza principale e quindi nei negozi e negli esercizi, saranno 
fugati ben presto da uno sviluppo nel transito con conseguente aumento delle soste a Rivergaro. La piazza nei giorni di 
mercato non sarà più in congestione di traffico anche pesante, il flusso di automobili sarà più agevole ed invitante, 
mentre il nome che Rivergaro si è già fatto come dependance della città, data la sua vicinanza ad essa, non potrà che 
assumere maggior peso. (…). Le autorità amministrative, i commercianti per bocca del presidente Romeo Molaschi e la 
popolazione in genere esprimono l’augurio che la circonvallazione si faccia e si faccia presto. Il volto di questa bella 
borgata, rapidamente mutato nel corso degli anni con la costruzione delle innumerevoli villette sparse sulla collina delle 
Piane, varierà ancora una volta con beneficio proprio e di tutta la vallata del Trebbia. 

Gino Macellari 
 
 2 marzo  
A Rivergaro, al “CINEMA NUOVO” questa sera “VEGLIONISSIMO MASCHERATO” con lo straordinario 
complesso di Anna Redi. Servizio pullman con partenza Gropparello per Piacenza, piazza Cittadella, alle ore 20 con 
fermate: Bar Americano, Chiesa Belvedere, Galleana, Verza, Quarto, Settima, Niviano a richiesta. 
 
Spettacoli: al “Cinema Nuovo” proiezione del film “I due nemici”. 
 
3 marzo 1965 
RIVER CLUB 6 – PIANELLO 1 
River club: Bellocchio, Brusamonti, Devoti, Albertin, Lorenzi, Scevi 2, Poggi, Bernardi, Sfulcini, Pecci, Fava. 
Pianello:Ferrari,Negramonti,Chiapponi,Governoli,Alberici,Gattoni,Bavagnoli,Travini,Molinari,Botteri,Zanoni. 
Rivergaro, 28. Un’altra giornata di gloria per la compagine del River, che dopo la sfolgorante vittoria di domenica 
scorsa sull’imbattuto e temibilissimo campo di Sarmato, vittoria che ha giovato ai ragazzi in casacca verde il primo 
posto in classifica… (…) 
 
3 marzo (foto 0006) 
ELETTO IL CONSIGLIO DELLA “LIBERA CACCIATORI” 
Si sono recentemente riuniti i cacciatori aderenti alla libera associazione venatoria locale per discutere sui problemi di 
caccia relativi alle riserve e alle zone libere. Ai lavori dell’assemblea hanno partecipato circa 70 dei 90 soci iscritti; si 
sono concluse le votazioni per l’elezione del nuovo consiglio direttivo sezionale che sarà presieduto dal sig. Dino Isola 
(per il maggior numero di voti ottenuti), avrà per vice presidente il sig. Angelo Poggi mentre le funzioni di segretario 
saranno svolte dal sig. Ernesto Cassinelli. 
 
5 marzo (foto 0013) 
INVESTITO DA UN’AUTO 
Ieri sera verso le 18 il giovane Enzo Isidoro di 18 anni residente nella frazione di Ancarano, dopo essere sceso  
dall’autocorriera ad Ancarano sotto, attraversando la statale 45, veniva urtato e gettato a terra da un’autovettura Fiat 600 
che percorreva la nazionale diretta verso Piacenza. Il giovane pedone è stato ricoverato all’ospedale di Piacenza per una 
vasta ferita alla gamba sinistra. 
 
Spettacoli: al “Cinema Nuovo” proiezione del film “Zorro”. 
 
 7 marzo (foto 0018) 
RIPULITE A RIVERGARO LE RIVE SANT’AGATA 
Le belle giornate di tipo primaverile hanno spinto molti rivergaresi sulle rive di sant’Agata, la passeggiata a fiume 
tranquilla perché isolata dal traffico e affacciata a terrazzo su un ampio tratto del fiume Trebbia. In questi giorni un 
motivo di curiosità si è aggiunto alle solite attrattive perché il sig. Antonino Ravilli, momentaneamente disoccupato, ha 
ripulito tutta la scoscesa ripa di Sant’Agata. Legato ad una robusta fune il sig. Ravilli ha passato parecchie ore a picco 
sulle acque del Trebbia, ha dapprima diradato i cespugli di rovi e le pianticelle di acacia selvatica, ne ha potate molte, 
ha rastrellato il terreno di tutte le cartacce e rifiuti di ogni genere sparse come immondizia ed ha infine costruito un 
lungo sentiero parallelo al corso d’acqua ad altezza variabile di 5-6 metri in modo da rendere più accessibile ogni 
sperone agli appassionati di pesca. 
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La sua fatica è stata notata anche dai dirigenti della Pro-loco che hanno disposto un dono al sig. Ravilli in riconoscenza 
del lavoro che egli si era spontaneamente e gratuitamente assunto per passare la giornata. Non sono mancate le offerte 
di buoni bicchieri con cui l’operaio ha brindato alla prosperità di Rivergaro. Il vice-sindaco sig. Zambelli ha 
immediatamente disposto l’affissione di vistosi cartelloni per il divieto di scarico di immondizie in un luogo che 
dovrebbe essere considerato come area di giardino pubblico. La guardia comunale sig. Alessio Badini si è adoperata per 
indurre i gruppi di zingari a non accedere alle rive di sant’Agata (che assieme allo spazio antistante la casa di riposo 
Gasparini è la meta preferita dei nomadi) e ad occupare invece uno spiazzo situato sul greto del Trebbia, a monte 
dell’abitato. 
 
 11 marzo (foto 0023) 
CONTINUA LA SISTEMAZIONE DEL CAMPO SPORTIVO 
Il campo sportivo di Rivergaro dovrà diventare entro breve tempo il più bel terreno di gioco della provincia. 
L’ambizioso progetto è perseguito con tenacia dal consiglio della società sportiva rivergarese, dalla Pro-loco e 
dall’amministrazione comunale soprattutto che avrà speso al termine dei lavori la rispettabile cifra di 25 milioni. Il 
vivaio sempre rigoglioso degli sportivi locali aveva assoluto bisogno da molti anni di un insieme di attrezzature che 
corrispondessero alle attività ed ai successi delle nuove leve rivergaresi specie nel settore del calcio. In questi ultimi 
giorni sono state messe a dimora 70 piantine di tiglio su doppia fila lungo il viale di accesso al recinto e attorno al 
piazzale in cui saranno disposte le automobili del pubblico. Nell’interno del campo sarà riservata una parte laterale a 
giardinetto. Questa parte molto discosta dal terreno vero e proprio di gioco, sarà abbellita da vegetazione mossa di vario 
tipo. I lavori, interrotti per breve tempo dalle cattive condizioni meteorologiche, continueranno fino alla completa 
sistemazione di ogni settore. Data l’importanza del tappeto verde di gioco, questo sarà particolarmente curato perché sia 
pronto per l’inizio del prossimo campionato di calcio. 
 
11 marzo (foto 0026) 
LA CIRCONVALLAZIONE DI RIVERGARO: SARA’ RIPETUTO L’APPALTO 
 I problemi connessi con la sistemazione della statale 45 di Valtrebbia stanno subendo in queste settimane un notevole 
rilancio.  Sia da Genova che da Piacenza, Cremona e Brescia si chiede che l’ammodernamento iniziato in alcuni lotti di 
strada prosegua gradualmente e sempre più celermente. 
Come si ricorderà gli stanziamenti per dare il via alla sistemazione sono stati ottenuti negli anni scorsi e le relative 
opere stanno per cominciare. Si teme, però, che dopo quei primi fondi si stenti a concederne altri, o almeno per il 
momento, con il pericolo che ad un certo punto i lavori rallentino o si arrestino. Se ciò si verificasse, diverrebbero inutili 
anche i miglioramenti fin qui ottenuti. Della questione e della necessità che si torni a confermare la “priorità” della 
statale nel quadro della programmazione nazionale si è parlato recentemente a Genova in occasione dell’ultima riunione 
dell’esecutivo dell’Ente per l’ammodernamento della statale. Un incontro si è avuto frattanto ieri a Piacenza in vista 
dell’assemblea generale dell’Ente stesso. 
Gli argomenti trattati sono stati vari fra cui i temi del prossimo convegno piacentino fissato per il 26 aprile. In fatto di 
lavori si è appreso che l’appalto per la circonvallazione di Rivergaro, già aggiudicato nei giorni scorsi, è stato annullato 
per un errore formale, non essendo state tenute presenti le ultime disposizioni in materia. L’appalto sarà comunque 
ripetuto entro il corrente mese di marzo. Frattanto il problema della statale 45 viene seguito con rinnovato interesse a 
Genova, dove vivacissime discussioni sono state sollevate dall’uscita della pubblicazione “ Liguria anno zero” che, in 
un suo passo a proposito della rete stradale ligure, si chiede se la sistemazione della strada di Val Trebbia sia veramente 
urgente per Genova. Le risposte e le prese di posizione sono state pronte negli stessi ambienti genovesi dove si fa 
presente che il capoluogo ligure non può rimanere con un unico sfogo verso l’entroterra (Genova-Serravalle) o fare 
affidamento su altre strade trans-appenniniche (Parma-Mare) i cui imbocchi si trovano molto lontano da Genova. Tutto 
sommato si ritiene che la cosa sia servita a riproporre e ridare attualità alla questione. Dal canto suo in Corriere 
Mercantile, che ha già pubblicato un corsivo del proprio direttore a favore della 45, ha ospitato giovedì scorso con molta 
evidenza un articolo dell’ing. Giuseppe Brizzolara (…) il quale rilevando che sarà in continuo aumento il volume di 
traffico gravante sull’area di Piacenza ha inquadrando il problema nelle prospettive del Mercato Comune Europeo, 
illustrando l’utilità del miglioramento della statale 45 che si trova sulla direttrice verso il Nord Europa. Egli  ha 
ricordato tra l’altro l’azione compiuta sin dal 1948 dal senatore Conti che presiedette anche il convegno piacentino del 
1961.  
 
17 marzo (foto 0033) 
UN’INTENSA ATTIVITÀ PREVISTA DALLA “PRO LOCO” DI RIVERGARO 
(Il programma dell’anno scorso ed il consuntivo del 1964 approvati all’unanimità dal consiglio dell’associazione) 
La fervida attività della pro loco rivergarese riprenderà venerdì prossimo 19 marzo con l’inizio del torneo di tennis sul 
campo del Portichetto e con la gimcana motociclistica che si svolgerà sul campo sportivo locale con la collaborazione 
del moto club Gitan di Piacenza. Il programma delle manifestazioni che verranno realizzate lungo il 1965 ed il 
consuntivo delle manifestazioni turistiche 1964 sono stati approvati frattanto all’unanimità dal consiglio della pro loco 
riunitosi nei giorni scorsi sotto la presidenza del rag. Antonio Tagliaferri. Dopo aver ringraziato il sindaco in carica fino 
al novembre scorso sig. Luigi Tagliaferri il presidente del sodalizio ne ha riassunto l’attività in riferimento particolare al 
camping che si è già inserito negli itinerari di molti turisti stranieri, soprattutto degli olandesi. Nel terreno di ricetto per 
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gli ospiti estivi è stata costruita una tettoia, sono stati ampliati i servizi complementari, il moderno bar ed è stato 
allestito un impianto di refrigerazione al servizio dei campeggiatori. Durante il periodo dal 25 giugno al 31 agosto sono 
state registrate oltre 4200 giornate di presenza. Anche il lido sul Trebbia è stato migliorato nelle sue attrezzature con 
spese ben ricompensate dal numero dei bagnanti che si sono affollati per tutta l’estate. Sono stati ricordati anche i 
festeggiamenti in occasione della sagra della Madonna del Castello ( torneo di tennis, corsa ciclistica, caccia al tesoro e 
concerto bandistico). Il rag, Tagliaferri ha quindi ricordato le manifestazioni varie come la proiezione del documentario 
“Colpi di Obiettivo in Val Trebbia”, del film “I due nemici”, della gimcana motociclistica, della festa del campeggiatore 
durante la quale fu consegnata una medaglia ricordo al decano dei campeggiatori il prof. Joop Hofman di Rotterdam, 
proiezione di diapositive. E’ stata anche ringraziata la stampa provinciale per la pubblicazione tempestiva di notizie 
relative all’attività della pro loco rivergarese. Fra le manifestazioni più importanti relative alla prossima stagione 
turistica, che la pro loco intende sfruttare secondo un programma migliorato, figurano proiezioni gratuite di film e 
documentari locali, torneo di tennis al Portichetto, gimcana il giorno 19 prossimo, serata di cineforum, proiezioni 
pubblicitarie su Rivergaro nei cinema di Piacenza, concorso per documentario cinematografico sul tema “alla scoperta 
di Rivergaro”, torneo di bocce, gara di marcia, canoe sul Trebbia, concorso fotografico in collaborazione con l’ente 
provinciale per il turismo di Piacenza, festa del villeggiante e del campeggiatore, corsa ciclocampestre, giornata di 
aeromodellismo, e festeggiamenti per la sagra annuale. A proposito del camping il presidente ha fatto rilevare che, a 
causa della costruzione della circonvallazione nuova, il terreno di ricetto per i turisti dovrà essere spostato in altra sede 
per cui è necessaria la ricerca di una nuova area idonea per il momento in cui i lavori per la costruzione della variante 
saranno iniziati. 
 
Spettacoli: al “Cinema Nuovo” proiezione del film “I filibustieri dei mari del sud”. 
 
20 marzo  
Spettacoli: a Rivergaro, al “ Cinema Nuovo” Domenica 4 aprile “Veglia della primavera” con la partecipazione 
straordinaria di PAOLA NERI e con il complesso di Tino e Amos. Servizio pullman gratuito da Gropparello ore 20 
 
3 aprile  
MUNICIPIO: GRAVEMENTE PASSIVA LA SITUAZIONE DI CASSA DELL’ESERCIZIO 1964 
A proposito della recente approvazione del conto consuntivo per l’esercizio 1964, il sindaco di Rivergaro sig. Giuseppe 
Alberti ci ha dichiarato: ”E’ esatto che, da un punto di vista contabile, l’esercizio si chiude al 31-12-64  con un avanzo 
di lire 3.551.420. Va però precisato che la situazione di cassa rimane grave per il seguente motivo. Alla formazione 
dell’avanzo concorre, in misura determinante, un residuo attivo riportato nella somma di lire 10.800.000 e pari alle 
integrazione che lo stato dovrebbe corrispondere al Comune quale rimborso del mancato introito della soppressa 
imposta di consumo sul vino per gli anni 1962,1963,1964. Però a tutt’oggi il comune non ha ancora incassato un soldo. 
D’altra parte il Comune di Rivergaro deve far fronte a spese per note già regolarmente liquidate per un ammontare di 
lire 11.500.000 alle quali esso comune potrà far fronte solo se incasserà il contributo che deve avere dallo Stato. 
La vera situazione pertanto è questa: il conto consuntivo chiude con un attivo, però la situazione di cassa, per le ragioni 
su esposte, è gravemente passiva”. 
 
 9 aprile (foto 0044) 
NOTEVOLE AFFLUENZA AL MERCATO DI RIVERGARO 
Il mercato settimanale della borgata ha visto l’afflusso di un gran numero di commercianti e di pubblico eccezionale che 
ha provveduto agli acquisti straordinari delle feste pasquali. La pioggia, caduta ad intermittenza e in forma leggera, non  
ha disturbato l’andamento delle contrattazioni e della conclusione degli affari. Sono stati particolarmente ammirati 
anche perché fatti passare ripetutamente nella piazza alcuni grossi buoi e manzi da macello che per l’occasione erano 
stati decorati con i tradizionali nastri tricolori a indicarne il peso e la buona qualità. Il giro di propaganda di queste 
bestie è stato naturalmente organizzato dai proprietari delle macellerie locali in cui saranno esposti nei prossimi giorni i 
quarti e le punte particolarmente richiesti per la preparazione dei piatti tradizionali. 
 
FESTE PER LA PASQUA 
Nell’ambito dei festeggiamenti per la Pasqua organizzati dalla Pro-loco, è stato assicurato il servizio della caratteristica 
banda musicale “La Coppa” di Carpaneto. Il complesso folcloristico, noto per le sue esibizioni in Italia e all’estero, 
presterà servizio durante tutta la giornata del lunedì di Pasqua. Le feste pasquali saranno caratterizzate da numerose 
funzioni religiose e con addobbi lungo la salita al santuario. Nel pomeriggio del lunedì si svolgerà anche una gara per 
aeromodelli. 
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10 aprile (foto 0045) 
IMPOSSIBILE PER ORA FINANZIARE ALTRI LAVORI SULLA STATALE 45 
(La risposta del ministro ad una interrogazione degli onorevoli Ceruti e Zanibelli che chiedevano di eseguire almeno il 
5° e 6° lotto.) 
Per la S.S. n.45 di Val Trebbia sono in corso tre lotti di lavori per complessive L. 812 milioni 500.000 che interessano 
in totale km 20, 450 dell’intero percorso di km 241,162. I suddetti lavori vengono finanziati in base alla legge nn.904 
del 13 agosto 1959, che prevede pagamenti dilazionati, dall’esercizio 1962-63 a quello 1967. Per altri lavori – 
dell’estesa di km 2,450(miglioramento tra il km 121,350 ed il km 123,770) – riguardanti la circonvallazione di 
Rivergaro è prevista una spesa di l. 540 milioni. Il prosieguo dei lavori della sopraccitata arteria comporta notevoli 
oneri, che allo stato attuale non possono gravare in bilancio. Si assicura comunque che i lavori d’ammodernamento 
verranno proseguiti, seppur gradualmente, tenuto conto delle disponibilità. (…) 
 
 12 aprile (foto 0050) 
CONCLUSO IL CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA: SAN LAZZARO E RIVER CLUB PROMOSSE 
SAN NICOLO’ 2-RIVER CLUB 3 
San Nicolò: Zanfretta, Schiavi, Ballotta, Rossi B:, Porcari, Donati, Bergonzi, Costa, Molinari, Rossi l, Tassi. 
River club: : Bellocchio, Brusamonti, Devoti, Albertin, Lorenzi, Molaschi, Pecci, Bernardi, Sfulcini, Scevi, Fava. 
L’ultima partita del campionato 1964-65 è stata la più emozionante ed indimenticabile sia per i tifosi sannicolini quanto 
per i tifosi rivergaresi. Il River si giocava oggi il campionato ed i locali erano decisi per una questione di prestigio a 
chiudere con una franca vittoria la stagione. L’inizio è stato monotono le due compagini si limitavano a difendersi. Il 
River adottava la tattica del libero. Il San Nicolò entra a valanga in area avversaria ma con poco precisione. Anzi in un 
contropiede in centravanti del River Sfulcini riesce a battere il giovanissimo debuttante Zanfretta e porta in vantaggio la 
propria squadra. Nella ripresa il River segna altre due reti con Bergamaschi e Fava. Il 3 a 0 sembra ormai acquisito ma a 
questo punto il San Nicolò punto nell’orgoglio si sveglia di colpo e con un buon gioco d’assieme perviene due volte al 
gol con Rossi B e Tassi e pone così in bilico quella vittoria che solo poco prima sembrava acquisita. Il River appare 
disorientato di questo finale di gara e non riesce più ad arginare i locali che puntano decisamente alla rete del pareggio. 
Ma sulla loro strada c’è anche l’arbitro che sbagliando favorisce gli ospiti. Qualche incidente con dei tifosi in campo 
(…). 
 
13 aprile (foto 0052) 
CONCLUSA DOPO CINQUE MESI LA REFEZIONE SCOLASTICA 
Lunedì 12 scorso il patronato scolastico di Rivergaro ha festeggiato la chiusura del ciclo annuale della refezione 
scolastica, fornita dal 6 novembre agli alunni delle scuole elementari e medie. Si è concluso pertanto in clima festoso e 
cordiale l’importante servizio assistenziale, cui il patronato dedica particolari cure, intese a fare della refezione una 
integrazione, educativamente valida e socialmente qualificata, dell’opera della scuola. Per impegno della segretaria-
direttrice del patronato Calza Coppola Clemens, coadiuvata dalle assistenti, a quasi 200 alunni è stato offerto durante i 
mesi invernali e primaverili un vitto sempre nutriente, variato, appetitoso, gustato dai piccoli commensali ed apprezzato 
dalle famiglie, che non di rato hanno attestato ai dirigenti del patronato la loro soddisfazione; la mensa comune, la 
lietezza del pasto conviviale hanno spesso, infatti, anche sortito l’effetto di far dimenticare e superare capricci ed 
inappetenze casalinghe. La conclusione della refezione cui il patronato scolastico ha desiderato presenziassero autorità 
amministrative scolastiche e comunali, ha ricevuto tono di particolare solennità per la presenza dell’ispettore centrale 
del ministero della pubblica istruzione, dott. Michele Gianpietro, accompagnato dall’ispettore scolastico dott. De Meo. 
L’alto funzionario ha visitato il refettorio traboccante di bimbi e constatato la notevole idoneità del locale, la proprietà 
delle attrezzature, la nota di femminile accuratezza dell’arredamento. Il dott. Giampietro in risposta ad un indirizzo di 
saluto del presidente del patronato, direttore didattico dott. Giovanni Anelli, ha espresso il suo vivo compiacimento per 
le realizzazioni del patronato, nelle quali ha avvertito, oltre l’impegno assistenziale e sociale, la presenza vivificante 
dell’amore per l’infanzia. 
 
Annuncio pubblicitario da “Libertà” del 13 aprile  
VACANZE PASQUALI DISTENSIVE ALL’ALBERGO PORTICHETTO 
DI RIVERGARO- PIEVE DUGLIARA-TEL.95275 PENSIONE CON CUCINA TIPICA E VINI LOCALI 
CAMERE RISCALDATE CON TUTTI I SERVIZI, 2 PARCHEGGI AUTO, UNO SUPERIORE RETROSTANTE IL 
PIANO RISTORANTE - CAMPO TENNIS - PICCOLO BOWLING E ALTRI DIVERTIMENTI - IN TAVERNA 
DANZE CON DISCHI. 
  
Spettacoli: a Rivergaro, al “Cinema Nuovo”, grande veglia con la partecipazione straordinaria della cantate Roberta 
Mazzoni ed il complesso Pellegri-Zambelli. 
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21 aprile (foto 0057) 
PESCANO NELLE VASCHE ACCANTO AL RIVER CAMPING 
(Curiosa iniziativa che consente di catturare trote ed altri pesci con poca fatica) 
Il pescatore che ritorna alla sera in città senza un pesce nel cestino dopo una giornata trascorsa sul greto del Trebbia o 
dell’Aveto ha di solito una certa aria commiserevole. Anche coloro che pescatori non sono si sentono solidali con lui e 
vorrebbero alleviare il suo cruccio. Questa filantropica idea deve essere stato il movente dell’iniziativa presa da due 
rivergaresi, i sig. Erminio Balletti e Attilio Ballerini, che hanno costruito tre grandi vasche in prossimità del River 
camping immettendovi  per ora 6 quintali di trote degli allevamenti di Tione (Trento). Le fameliche iridee si lanciano su 
qualsiasi pezzetto galleggiante e quindi con balzi più repentini sugli ami appena muniti di esca. Il trarre dall’acqua un 
gran numero di pesci è quindi un gioco da ragazzi che però si paga ovviamente al momento al peso. La pesca è 
libera……fino alle capacità del portafoglio di chi non vuol tornare a casa senza bottino o di chi vuol gustare una bella 
trota “all’agro” senza impegni di levatacce e di lunghe attese nel greto dei torrenti montani. Le vasche di raccolta sono 
lunghe circa 20 metri e larghe 7, profonde meno di un metro ed alimentate dalle acque del Trebbia al quale ritorna lo 
scarico. Chiunque può pescare senza bisogno di  licenza; gli attrezzi adatti sono forniti dai due proprietari. Nella 
giornata di Pasqua si è avuto il collaudo dell’iniziativa unica in Val Trebbia e nella provincia. Sono state pescate trote  
di 2-3 chilogrammi e  fra pochi giorni potranno essere pescati anche cavedani e barbi. Ce ne sarà insomma per tutti i 
gusti. 
 
21 aprile (foto 0058) 
NEI PRESSI DI LARZANO LAVORI SULLA STATALE 45 
Sono in corso nei pressi di Larzano i lavori per la costruzione di un grosso tombotto che attraverserà la SS 45 di Val 
Trebbia, al quadrivio da cui si staccano le strade comunali  di Larzano e di Suzzano, all’inizio, per chi proviene da 
Rivergaro, del lungo rettifilo che si conclude con la curva di Ponte Vangaro. I lavori rientrano nel quadro dell’ordinaria 
sistemazione della strada e si sono rivelati improrogabili data la necessità di scorrimento dell’acqua d’irrigazione che 
corre in un canale laterale, da Suzzano verso Ponte Vangaro. Il robusto manufatto in cemento armato è stato costruito in 
due tempi onde evitare qualsiasi interruzione al traffico sulla strada Piacenza – Bobbio - Genova 
 
 4 maggio (foto 0064) 
AL 9 MAGGIO IL CONGRESSO EUCARISTICO DI ZONA 
Due vescovi mons. Ghizzoni e mons. Bergamaschi, parteciperanno domenica prossima al Congresso eucaristico di zona 
a Rivergaro. In preparazione ai riti del 9 maggio è in corso un ciclo settimanale di prediche svolte dal mons. Giancarlo 
Repetti ogni giorno alle 7 del mattino e alle 20,30. In occasione del congresso domenicale alle 9,45 numerosi bambini 
del vicariato saranno ammessi alle cresima. 
 
LA VERIFICA DI PESI E MISURE DALL’8 AL 13 MAGGIO 
La verifica periodica dei pesi e delle misure del comune di Rivergaro avrà luogo nei giorni 8,9,10,11,12,13 maggio 
presso la casa del popolo. Gli interessati sono stai invitati a provvedere sollecitamente alla verifica dei pesi. 
 
 20 maggio (foto 0067) 
INIZIATI A RIVERGARO I LAVORI PER COSTRUIRE LA CIRCONVALLAZIONE 
(È stato abbattuto il vecchio muro che divideva il viale dalle ripe degli orti e dai giardini del greto- Per quest’anno il 
camping potrà continuare la sua attività) 
Da ieri sono iniziati i lavori per la costruzione della variante di circonvallazione a Rivergaro. Uomini e tecnici 
dell’impresa Portalupi di Ticineto Po (Alessandria) hanno impiantato il primo cantiere ed hanno effettuato le prime 
precise picchettature nei pressi di viale Marconi, sulla grande curva del palazzo dei conti Anguissola Scotti. E’ iniziato 
anche l’abbattimento del muro di cinta ai giardini Anguissola nella parte che era distaccata dalla proprietà principale e 
che viene a trovarsi sulla direttrice della futura sede stradale. La breccia aperta è per ora limitata poiché si cercherà di 
ridurre al minimo i danni che i lavori dovranno provocare. Il fatto però è ugualmente significativo e segna un momento 
molto importante per il rinnovamento della già fiorente borgata. Nei prossimi giorni saranno messi i picchetti di 
delimitazione nei campi che si stendono dalla grande curva verso Pieve Dugliara. In questo tratto pianeggiante la nuova 
sede stradale si abbasserà di oltre due metri rispetto l’attuale piano della statale e dei campi, per adeguarsi il più 
possibile al livello del terreno degli orti presso il greto del Trebbia. Ciò comporterà minori scavi di fondazione per le 
pile in cemento  armato e minor volume di strutture aeree. I lavori saranno condotti a ritmo intenso su differenti punti 
del tracciato ma vi sarà un’interruzione all’altezza del terreno adibito a camping. La zona riservata ai turisti, già nota in 
Italia e all’estero per i molteplici vantaggi che da 4 anni elargisce agli ospiti estivi, non sarà per quest’anno toccata o 
ingombrata dai lavori in corso. La fine della stagione turistica però segnerà purtroppo anche la fine per il camping di 
Rivergaro. Il consiglio direttivo del sodalizio rivergarese ha preso atto della necessità e si appresta a trovare un altro 
idoneo terreno di ricetto per tende e roulottes. 
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UN CAMPO DI GIOCO PER BOCCE DA DOMENICA AL PORTICHETTO 
Domenica prossima 23 c.m. si terrà l’inaugurazione ufficiale del nuovo campo di gioco per bocce, ultimato nei giorni 
scorsi presso l’albergo Portichetto. Questa realizzazione era particolarmente attesa nella cerchia dei numerosi 
appassionati del gioco per cui a Rivergaro ha vita una ben organizzata “società bocciofila” che da domenica scorsa ha 
iniziato l’invasione del nuovo campo protraendo le gare fino a tarda sera. Il campo, infatti, è dotato di abbondante 
illuminazione appunto per lo svolgimento delle gare in notturna. Nella zona del capoluogo assommano ora a tre i campi 
di gioco per i bocciofili e precisamente uno annesso alla cooperativa del capoluogo e l’altro nella vicina frazione di 
Pieve Dugliara. Da parte degli organizzatori è già stato varato un programma di massima delle attività agonistica 
bocciofila con un torneo individuale che avrà inizio appunto il 23 c.m. in occasione dell’inaugurazione ufficiale 
riservato ai soci della rivergarese. Altri tre tornei sono stati in linea di massima definiti il primo dei quali inizierà il 30 
maggio. In agosto poi si terrà il torneo del villeggiante dotato di ricchi premi e poi il gran premio Portichetto con la 
dotazione di premi messi in palio da una nota ditta di vini. Vien fatto rilevare da molti che l’allestimento di una piscina 
completerebbe degnamente la già ricca serie di motivi di richiamo che offre questa località già meta di comitive per la 
sua felice posizione topografica verso quella parte della nostra provincia che da diversi anni è diventato luogo preferito 
di tutti i gitanti nelle giornate festive e nelle afose serate estive. Ha trovato pieno gradimento, infatti, il campo da tennis 
come ora il nuovo gioco di bocce. L’eventualità di una piscina non viene scartata e da parte dei proprietari viene data 
assicurazione che la cosa è da parecchio tempo allo studio e non si esclude la possibilità che fra non molto sia una 
realizzazione. Per ora si annuncia la prossima installazione di un tiro al piattello anche notturno. 
 
4 giugno 
Spettacoli: a Rivergaro al “Dancing River” questa sera inizio stagione danzante con Ezio Lippi di Bologna e il suo 
complesso. In caso di cattivo tempo si danza al “Cinema Nuovo”. Iscrizioni per il concorso “Voci Nuove”. Servizio 
pullman gratuito da piazza Cittadella ore 20,30. Ferma: Bar Americano, chiesa Belvedere, Galleana, Verza, Quarto, 
Settima, Niviano e ritorno a fine serata. 
 
1915: UN CLAMOROSO PESCE D’APRILE AL SINDACO DI RIVERGARO 
Nel 1915 un clamoroso “pesce” d’aprile fu organizzato al sindaco di Rivergaro e a tutti i componenti la locale 
amministrazione comunale da più di un anno travagliata da un’insanabile crisi. Ecco spiegata in breve la burla: il 30 
marzo perveniva al sindaco un telegramma firmato semplicemente Poggi (allora era prefetto il comm. Poggi) col quale 
si rendeva noto che un decreto reale da poco emanato aveva sciolto il consiglio comunale di Rivergaro nominando 
quale commissario regio il cav. Landucci. Il commissario – precisava il telegramma – sarebbe appunto giunto nella 
borgata il giorno seguente, partendo dalla stazione tramviaria di Grazzano dove il suo arrivo era previsto con la seconda 
corsa pomeridiana proveniente da Piacenza. All’ora stabilita del 1° aprile una commissione composta dal sindaco e altri 
maggiorenti si portava a Grazzano per porgere il benvenuto al cav. Landucci che credettero di individuare in un distinto 
e pettoruto signore disceso da una carrozza di I classe. Costui, ignaro di tutto, dapprima meravigliato e poi seccato, 
reagiva alquanto bruscamente alle complimentose presentazioni pronunciate, in una sequela di inchini e riverenze. Nel 
trambusto che seguiva, al sindaco veniva consegnato un nuovo telegramma, questa volta firmato Landucci, che con 
frase laconica augurava una “buona digestione del pesce d’aprile”. 
 
11 giugno 
IL CONSIGLIO DELLA PRO-LOCO DECIDERÀ L’APERTURA DEL CAMPING 
Domenica prossima si riunirà a Rivergaro il consiglio di amministrazione della Pro-loco presieduta dal sig. Antonio 
Tagliaferri. L’assemblea prenderà in esame la riapertura del camping e del lido per la prossima stagione turistica e 
stabilirà la data di inizio delle attività di questi due importanti centri di attrazione. Sarà pure presa in esame la domanda 
di contributo ed assistenza inoltrata dalla società bocciofila rivergarese che ha costruito il primo campo coperto per il 
gioco delle bocce in provincia di Piacenza. Il terreno di gioco è situato nel grande salone della Casa del Popolo nella 
piazza del monumento ai caduti. 
 
12 giugno (foto 0080) 
PRIMI BAGNANTI A RIVERGARO 
Il caldo improvvisamente fattosi sentire nella giornata di oggi, dopo il lungo periodo di pioggia, ha spinto alcuni giovani 
sul greto del torrente Trebbia dove qualcuno ha addirittura inaugurato la stagione balneare immergendosi timidamente 
nell’acqua – per ora ancora molto fresca – del fiume. 
 
15 giugno (foto 0082) 
OLANDESI ALL’ALZABANDIERA AL CAMPING DI RIVERGARO 
I coniugi olandesi Elzze e Wim Verwoerd e il sig. M. Wildschut, pure dell’Aja hanno aperto l’attività stagionale del 
camping di Rivergaro assistendo oggi all’alzabandiera. Sul pennone del Camping sono saliti i tricolori italiani e 
olandese. Assieme ad altre bandiere rappresenteranno i vari gruppi di diversa nazionalità che, via via, si succedono  
durante la buona stagione da giugno fino ad ottobre inoltrato. Il benvenuto ai primi ospiti è stato dato dal sig. Gino 
Tagliaferri della pro loco che nel periodo in cui fu sindaco di Rivergaro fu tra i promotori dell’iniziativa con cui 
Rivergaro è oramai già noto ai campeggiatori europei. 
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Spettacoli: a Rivergaro questa sera danze con l’orchestra “Scaglioni ed i suoi cadetti “ – Seconda selezione “Voci 
nuove”.  Prezzi: uomini 800, donne 400. 
 
Spettacoli:  a Rivergaro, domenica 20 giugno, danze con  l’orchestra “I Vagabondi”. 
 
Annuncio pubblicitario da “Libertà” del 15 giugno 
RIVERGARO 
ALLE SOGLIE DELLA VALTREBBIA 
SOSTA ALLA GRAN LOCANDA 
TEL.95277   PROPRIETARIO VENEZIANI 
CUCINA CASALINGA- PENSIONE ALLOGGIO 
PRODOTTI GENUINI 
 
Annuncio pubblicitario da “Libertà” del 19 giugno 
RIVERGARO 
VI ATTENDE PER LA VILLEGGIATURA 
L’ALBERGO ROMA 
PROPRIETARIO DELFINO BAIO  TEL.95242 
UN’ULTRA CENTENARIA TRADIZIONE ALBERGHIERA 
 
 21 giugno (foto 0087) 
VERRÀ AMPLIATO A RIVERGARO L’ACQUEDOTTO DEL CAPOLUOGO 
(Il consiglio comunale ha approvato una maggiore spesa - più di 4 milioni per il primo lotto dell’edificio della scuola 
media) 
L’espansione edilizia della borgata non tutta evidente, data l’esistenza di una fitta vegetazione ben conservata secondo i 
criteri salutari ed estetici, pone continuamente nuovi problemi pubblici a cui l’amministrazione comunale è chiamata 
per le soluzioni che si ritengono migliori. È la volta ora dell’acquedotto comunale non più sufficiente all’erogazione di 
acqua per tutti i cittadini. In particolare si è sviluppata la parte alta delle Piane e della Taccella, nuove zone lottizzate e 
presto abitate per le quali è stato necessario costruire un nuovo acquedotto. Le spese di impianto e di primo 
funzionamento ( circa 7.500.000 lire) sono state sostenute naturalmente dai proprietari dei terreni il comm. Federici e i 
fratelli Egalini di Piacenza. Per dotare la zona di acqua saranno costruiti impianti di pompe di sollevamento ed un 
nuovo serbatoio pensile. Il problema è stato sottoposto all’esame del consiglio comunale riunito nei giorni scorsi sotto 
la presidenza del sindaco sig. Alberti. L’assemblea unanime ha deciso di approvare. In apertura di seduta e dopo 
l’approvazione del verbale precedente, il consiglio il consiglio ha dato parere favorevole all’ampliamento del cimitero 
di Pieve Dugliara con finanziamento a mezzo mutuo di 8 milioni dalla cassa depositi e prestiti; i lavori saranno eseguiti 
secondo il progetto del geom. Zambelli che ha pure redatto quello relativo all’ampliamento del cimitero di Rallio per la 
somma di 2.150.000 lire che godrà di un contributo dello stato. L’assemblea ha pure approvato la costruzione di una 
cappella comunale con loculi , di una chiesetta  e di una camera mortuaria nel cimitero di Ottavello per una spesa 
complessiva di 2.850.000 lire. Nel cimitero della frazione di Suzzano si faranno lavori di ampliamento e si costruirà una 
cappella con 40 loculi; il progetto redatto dal geom. Sfulcini prevede una spesa di 2.450.000 lire che sarà affrontata con 
mutuo contratto presso la cassa depositi e prestiti. Con una spesa di quasi 3 milioni di lire e su progetto dell’ing. 
Antonino Gregori di Piacenza verrà potenziato l’acquedotto al servizio della località Montetravaso- Cisiano. Il consiglio 
ha quindi proseguito i lavori rinnovando l’appalto per il servizio di pubbliche affissioni alla ditta Igap di Milano col 
canone annuo di 300.000 lire per il triennio 1 giugno 1965-31 maggio 1968. Al personale dipendente è stato 
riconosciuto il conglobamento dell’assegno temporaneo, è stato riconosciuto il 20° aumento periodico al veterinario 
condotto e dal 13 aprile 1965 verrà maggiorato il minimo gabellare all’agente ricevitore delle imposte di consumo. Il 
contributo al consorzio provinciale antitubercolare è stato elevato da 650.000 lire a 859.600 mentre le richieste di 
contributo ad enti vari sono state rinviate a nuovo esame dopo l’accertamento delle disponibilità finanziarie. 
La concessione di un’indennità di presenza per i consiglieri e gli assessori comunali è stata discussa ed approvata, 
contrariamente a tutte le altre delibere adottate a voti unanime, col dissenso di 4 voti. Le controdeduzioni sono state 
basate sul fatto di accordare il gettone di presenza a titolo di rimborso spese. La votazione si è effettuata per alzata di 
mano. Con un mutuo della cassa depositi e prestiti si è deciso di sopperire alle maggiori spese (959.400 lire)per i lavori 
di potenziamento dell’acquedotto di Roveleto - Niviano e con la stessa modalità verrà affrontata una maggiore spesa di 
4.188.000 lire richiesta dai lavori di costruzione del 1° lotto dell’edificio che ospita la scuola media statale del 
capoluogo. 
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22 giugno (foto 0090) 
E’ INIZIATA LA MIETITURA 
Sono bastati pochi giorni di caldo intenso per portare a rapida maturazione il frumento nella pianura e nella bassa 
collina specie sui campi a pendio favorevole al giro del sole. I campi si presentano compatti, di buona altezza e senza 
troppa paglia; piuttosto sembra folta la bassa vegetazione erbacea che s’accompagna al grano, favorita da un lungo 
periodo di umidità. Le spighe sono di grandezza eccezionale così come i singoli chicchi turgidi e pesanti. L’uniformità 
dei campi coltivati a frumento è ancora intatta nonostante alcuni rovesci di pioggia e qualche temporale verificatisi 
all’inizio del mese. Non si registra alcun fenomeno di “allettamento”. In molte aziende è quindi cominciato il raccolto 
del più importante prodotto dell’annata agraria. Anche se c’è qualche dubbio sulla perfetta maturazione del grano, 
tuttavia si è deciso di anticipare la mietitura. I covoni rimarranno qualche giorno sul campo dove il sole penserà a 
completare la sua opera essiccando la spiga e lo stelo. In certe località l’anticipazione è dovuta  alla necessità di far 
ruotare  opportunamente i prodotti sull’aia affinché questa non ne venga intasata con grave pregiudizio della 
successione dei lavori. 
 
23 giugno (foto 0091) 
MIKE BONGIORNO PRESENTERÀ I FINALISTI DI “VOCI NUOVE” 
Nell’elegante locale a tre piste del “ River-dancing” avrà luogo domenica 27 giugno la finale del concorso “voci nuove” 
alla quale Mike Bongiorno parteciperà come ospite d’onore e presentatore dei finalisti. Fra i giovani di tutta la Val 
Trebbia e degli altri centri vicini, è viva l’attesa per la serata di danze e di musica. Gli organizzatori stanno provvedendo 
all’addobbo dei locali interni e delle piste esterne, nonché alla sistemazione di un’adeguata area di parcheggio per gli 
automezzi. 
 
Spettacoli: a  Rivergaro, domani, domenica ore 21, al “River Dancing”, finale di “Voci Nuove” con l’orchestra “I leoni” 
e con MIKE BONGIORNO. 
 
I PROMOSSI ALLE MEDIE  
Classe 1a A: iscritti 22; scrutinati 22; promossi 15; rimandati 7. Promossi: Silvano Baldrighi, Angelo Bertuzzi, Emilio 
Bertuzzi, Silvio Ferrari, Daniele Fontana, Fausto Gianesi, Sergio Gioia, Fausto Groppi, Giovanni Lizzori, Pier Giuseppe 
Mezza, Maurizio Muzio, Adriano Rettagliati, Giovanni Soressi, Carlo Spallazzi. 
Classe 1a B: iscritti 28; scrutinati 28; promossi 22; rimandati 6. Promossi: Laura Bessi, Giancarla Bellotti, Maura 
Bettini, Angela Bisagni, Marilena Brunetti, Caterina Bruschi, Ivana Capra, Marisa Capucciati, Rosanna Capucciati, 
Enrica Corradini, Adriana Dallarda, Maria Rosa Farro, Renata Ferri, Rosanna Mazzocchi, Ornella Murelli, Maria Paola 
Negri, Lucia Opizzi, Patrizia Perazzi, Francesca Rei, Carla Romani, Renata Scepi, Eleonora Bersani.  
Classe 2a  A: iscritti 20; scrutinati 20; promossi 14; rimandati 6. Promossi: Sandro Agenti, Giampiero Bassi, Mauro 
Bozzarelli, Anselmo Bulla, Giancarlo Caprioli, Stefano Carella, Enzo Cravedi, Franco Giumini, Fulvio Negri, Mario 
Passerini, Carlo Piazza, Silvano Sartori, Renzo Valla, Pietro Zangrandi. 
Classe 2a B: iscritti 18; scrutinati 18; promossi 13; Carmela Agnelli, Luciana Agosti, Carla Alberti, Carmen Boccellari, 
Mirella Cassinelli, Clementina Castignoli, Maria Cecilia Daverio, Rita Fava, Clementina Ferrari, Donatella Gatti, 
Gabriella Segalini, Giovanna Trenchi, Silvana Vernasca. 
 
I PROMOSSI ALL’ESAME DI LICENZA MEDIA 
Esami di licenza: Classe 3 a B. iscritti 26; esaminati 26; promossi 20 rimandati 6. I promossi: Silvana Achilli, Rosalba 
Baldanti, Carla Bruschi, Antonio Fava, Luisa Fornari, Giuseppina Gazzola, Emilia Ghelfi, Luigina Losini, Franca 
Mazzari, Flavio Mazzocchi, Monica Mezzadri; Ercolina Monti, Giovanni Negri, Valeria Parizzi, Giuseppe Ramponi, 
Albino Scotti, Tiziano Torreggiani, Gabriella Trenchi, Stefano Vegezzi, Ermelinda Vignola. 
Classe 3a A: iscritti 21; esaminati 21; promossi 19; rimandati 2. I promossi: Maria Agenti, Francesco Barbieri, Carla 
Bartolomei, Mariuccia Bassi, Cecilia Bertuzzi, Carla Burgazzi, Nadina Cattivelli, Renzo Ceruti, Giuseppina Chiapponi, 
Luigi Filippi, Anna Maria Gazzola, Renato Marchionni, Ester Pasquali, Franco Pasquali, Franco Rasparini, Alice 
Ruggeri, Bonfiglio Scagnelli, Emilio Tedeschi. 
 
30 giugno  (foto 0100) 
RIVERGARO AFFOLLATA DI TURISTI SI PREOCCUPA SERIAMENTE DEL FUTURO 
(Attualmente i villeggianti provengono da Piacenza e le richieste sono superiori alla ricettività, ma la pro loco sta 
cercando attivamente di indirizzare nel centro trebbiense anche turisti di altre località. Il camping affollato di stranieri. 
Le feste, i bagni, le passeggiate) 
“Dobbiamo ringraziare il boom turistico che in questi ultimi 5-6 anni ha toccato il nostro centro, ma nello stesso tempo 
ne siamo preoccupati. Praticamente il turismo proviene tutto da una sola località: Piacenza. E come è sorto potrebbe ad 
un certo momento scomparire, quasi d’incanto. Con il passar degli anni con l’inevitabile incremento della 
motorizzazione, i piacentini potrebbero essere attratti da altre località più distanti e abbandonare il nostro centro. Per 
questo noi ci preoccupiamo vivamente di richiamare nel capoluogo anche turisti di altre zone, per esempio del pavese, 
milanese, ma finora i nostri tentativi sono stati vani. Per questo cerchiamo di migliorare le nostre attrezzature, 
cerchiamo di dare al villeggiante la possibilità di svagarsi, di occupare le ore libere. Perciò il boom ci ha fatto piacere, 
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ma nello stesso tempo è fonte di preoccupazioni”. Con queste parole ci ha accolto il presidente della pro loco di 
Rivergaro rag. Tagliaferri. Parlare di Rivergaro per i piacentini è quasi superfluo. Chi non conosce la perla della Val 
Trebbia, la River beach di casa nostra? Tutti i piacentini da anni ci si sono recati tant’è che nel periodo estivo la piazza 
centrale del centro trebbiense si è trasformata in una sorella gemella di Largo Battisti. Seduti innanzi al “Nazionale” a 
godersi una granita o una bibita sembra di essere accomodati innanzi al Barino. “Piacenza costituisce la vita per 
Rivergaro. Non esistono sul posto molte possibilità di lavoro; la maggioranza dei rivergaresi si rivolge quotidianamente 
al capoluogo per l’attività lavorativa e il capoluogo ci ricambia affollando la nostra piazza e le nostre spiagge. Molti 
piacentini hanno costruito le loro ville o abitazioni nel nostro centro, molti sono soliti affittare degli appartamenti o 
delle stanze per trascorrervi il periodo estivo. Innumerevoli, poi, quelli che nelle serate più calde si riversano a 
Rivergaro per godersi un po’ di fresco. E di questo bisogna essere grati, ma Rivergaro deve uscire da questa cerchia, 
deve tentare di sviluppare maggiormente le sue possibilità turistiche. Praticamente il futuro del nostro centro è legato al 
turismo, unica fonte di vita per i locali. Bisognerebbe trovare un accordo fra le organizzazioni turistiche della Val 
Trebbia per valorizzare sempre più la vallata. Solo l’unità consentirà di sviluppare il turismo. Si spendono alle volte 
cifre ingenti- limitatamente alle possibilità economiche della pro loco- per organizzare delle feste. E non si risolve 
nulla: per vivere un giorno da leone si bruciano notevoli possibilità economiche e poi i turisti sono sempre gli stessi che 
per una volta abbandonano Travo, Perino e Bobbio per riversarsi a Rivergaro e viceversa. Lo scorso anno ci sono stati 
dei contatti, ebbe luogo una riunione: risultato grandi progetti e nulla di concluso. Perché per esempio non organizzare 
un premio letterario triennale che un anno abbia sede a Bobbio l’anno seguente a Travo e quindi a Rivergaro? 
Potremmo far conoscere di più la nostra vallata ai non piacentini ed accentrare le loro attenzioni per le nostre zone”. 
Quando meno te l’aspetti. Ritenevamo prima di recarci in veste di giornalista a Rivergaro di scoprire una cittadina 
soddisfatta del suo boom turistico, ove l’unico problema fosse forse quello di trovare il posto per accontentare il 
notevole numero di richieste ( per esempio se non si prenota entro  marzo o aprile si corre il rischio di non trovare più 
una stanza libera, né nel capoluogo, né nelle frazioni vicine) ed invece abbiamo potuto constatare che nel luogo della 
nostra provincia che forse più può contare su una notevole affluenza di villeggianti e turisti in genere, ci si preoccupa 
del domani. Rivergaro, 19 km da Piacenza 140 metri sul livello del mare conta su una popolazione invernale nel 
capoluogo di 850 persone. In estate la popolazione quasi si quadruplica raggiungendo con facilità le 3000 persone. Un 
albergo e due locande con alloggio danno una ricettività pari a 34 stanze ma molti villeggianti sono soliti prendere in 
affitto presso privati delle stanze o dei piccoli appartamenti. Le camere in tal modo raggiungono le 200-250 unità. I 
prezzi per pensione completa variano dalle 1.800 alle 3.500 lire per una stanza e per un mese sulle 50 mila lire. 
Il capoluogo offre un cinema, un ballabile, un campo sportivo, tre spiagge appositamente preparate in Trebbia (a 
Mirafiori, a Rivergaro e a Bellaria) 4 campi da tennis ( tre di proprietà privata) diversi campi da bocce e un camping. 
Il camping sorto 5 anni fa, dà il tono di internazionalità a Rivergaro. Lo scorso anno si sono registrate 4.000 giornate 
presenza ed in taluni giorni erano alloggiati ben 140 stranieri. Per la maggioranza si tratta di olandesi, francesi e una 
minoranza tedesca. Come occupa il suo tempo il villeggiante a Rivergaro? Lasciamo la risposta al rag. Tagliaferri: 
”Rivergaro ospita in genere delle famiglie composte dal capofamiglia che fa la spola da Piacenza dalla moglie e dai 
figli. In genere la madre con i figli trascorrono la giornata in Trebbia. In serata poi i villeggianti si raccolgono nella 
piazza-salotto  e trascorrono le immancabili due o tre ore seduti innanzi ai bar per le chiacchiere d’obbligo. Ora 
abbiamo in animo di costruire un campo fisso di tiro al piattello nella zona fra il Portichetto e il capoluogo ed una 
piscina prefabbricata. Abbiamo chiesto inoltre al ministero del turismo un contributo di 7 milioni per poter costruire una 
passeggiata di circa 4 km che dalla chiesa di San Rocco dovrebbe condurre fino a Bassano. Tale passeggiata dovrebbe 
essere composta da due strade una a mezza pista panoramica, l’altra a fondo valle costeggiante il rio Vergaro. Si 
tratterebbe di riattivare e migliorare il già esistente sentiero della Madonna del fontanino andato completamente 
distrutto un paio di anni fa per una frana. Dovrebbero essere costruiti dei belvedere con delle panchine, essere immessi 
dei pesci nel torrente e qualche fagiano e delle lepri sui campi che sarebbero recintati. Tutto questo per far sì che il 
villeggiante possa trovare modo di svago durante la giornata senza dover ricorrere esclusivamente ai bagni in Trebbia. 
Durante il periodo estivo innumerevoli sono le manifestazioni allestite dalla pro loco come la festa del villeggiante, la 
festa del campeggiatore, una corsa ciclo-campestre, un torneo di tennis al Portichetto, una giornata 
dell’aeromodellismo, il tutto culminante con i festeggiamenti della festa della Madonna del Castello, in programma per 
la seconda domenica di settembre che prevede fra l’altro anche dei fuochi d’artificio oltre a manifestazioni varie 
composte da gare sportive e giochi popolari. Da segnalare infine che dalla prossima primavera il camping dovrà subire 
uno spostamento. Parte del terreno attualmente occupato infatti verrà incorporato dalla nuova strada di circonvallazione 
i cui lavori sono stati appaltati per cui il camping arretrerà  di circa un centinaio di metri dalla posizione attuale per 
venirsi a trovare praticamente al centro fra l’attuale strada e la futura circonvallazione.  

Laus 
 
Annuncio pubblicitario da “Libertà” del 10 luglio:  
FIDES: LAVATRICI – CUCINE - FRIGORIFERI. Potrete ammirarli presso la ditta REBECCHI PIETRO a 
RIVERGARO, ascoltando le argute barzellette che il comm. FAUSTO TOMMEI dirà nel negozio dello stesso sig. 
Rebecchi, Domenica mattina 11 luglio. Approfittatene! 
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Spettacoli: ad Ancarano di Rivergaro al dancing “dama Azzurra” alle ore 21 Festa del Profumo con l’applaudito 
complesso “The caravan” al microfono Barbara Donly. Un omaggio a tutte le signorine intervenute. Si danza tutti i 
sabato sera. 
 
10 luglio (foto 0113)  
TRAVOLTO E UCCISO DA UN AUTOCARRO A RIVERGARO UN BIMBO DI DUE ANNI MENTRE 
ATTRAVERSA LA STRADA 
(La sciagura è avvenuta ieri mattina nei pressi dell’abitazione della piccola vittima) 
Un bambino di due anni Roberto Gandolfi abitante nel capoluogo  in via Genova 55 è stato ucciso da un camion questa 
mattina verso le ore 11, nei pressi della sua abitazione. Il bambino proveniente da una piazzola antistante un negozio di 
panetteria, nella stessa via Genova, mentre attraversava la strada è stato travolto e schiacciato da un autocarro che 
percorreva via Genova diretto verso l’alta Val Trebbia, un fiat 690 targato Genova 258717, carico di sabbia, alla cui 
guida si trovava il sig. Florindo Fugazzi di 37 anni residente a Santo Stefano d’Aveto. Con un’automobile che si trovava 
nei pressi del panificio guidata dal sig. Ennio Mazzeri residente a Piacenza in via 4 novembre, il piccino veniva subito 
trasportato all’ospedale di Piacenza ove il dott. Piva, medico di guardia, lo ricoverava con prognosi riservatissima 
avendogli  riscontrato lo schiacciamento del bacino, il grave trauma cranico, stato di choc, lo sfondamento del torace e 
la frattura con una vasta ferita alla gamba sinistra. Nonostante le cure che i sanitari gli hanno prodigato, il piccolo 
Roberto, assistito dai familiari giunti poco dopo all’ospedale di Piacenza decedeva alle ore 12,35. Sul posto i carabinieri 
hanno svolto i rilievi di legge. La sciagura ha suscitato profonda commozione. Il piccolo Roberto era il secondogenito 
dei coniugi sig. Piero Gandolfi ed Agostina Agostini. 
 
14 luglio  
GETTATE LE BASI A RIVERGARO DELL’OLIMPIADE DELL’ACCONCIATURA 
La manifestazione internazionale si terrà a Milano nell’ottobre 1966 
Riuniti al Portichetto i rappresentanti della famiglie artistiche delle varie città (…). 
 
15 luglio (foto 119) 
LOTTIZZATA UNA COLLINA A MONTECHIARO: STA SORGENDO IL VILLAGGIO SAN MICHELE 
(Di una sessantina di lotti in breve tempo ne sono stati venduti 17: sorgono ville per la villeggiatura da Rallio a Cisiano 
Disciplinate le nuove costruzioni: molto spazio al verde) 
Un nuovo centro di villeggiatura sta sorgendo, e sviluppandosi, sulle colline di Montechiaro e prende il nome del 
ruscello che scorre a nord dell’antico castello di Montechiaro. Il villaggio così come è stato distribuito nei suoi 65 lotti 
con strade principali di accesso dalla statale 45 di Val Trebbia e stradine interne di servizio, sarà compreso tra il colle 
che si prolunga verso la fornace di Montechiaro ed i prati in leggero declivio che scendono verso Cisiano. Da una quota 
di 300 metri che permette un’ampia visuale sulla valle del Trebbia fino a Mirafiori, le case saranno disseminate su quote 
sempre minori fino ai margini della strada statale dove è prevista la costruzione di un ristorante. Il terreno, coltivato in 
superficie, è roccioso e consistente. La zona ha una buona esposizione al sole e gode di una continua ventilazione anche 
nei periodi in cui l’afa della pianura sospinge gli abitanti della città verso le colline e le montagne. Le villette già 
costruite ed abitate sono del sig. Magnani, del sig. Busconi, del rag. Roda, del sig. Bottazzi, del sig. Sgroi (in buono 
stile inglese)e del maestro Magistrati, proprietario del terreno e promotore dell’iniziativa che sta raccogliendo successo 
commisurabile con la rapida frequenza con cui vengono venduti i lotti di terreno, diversi per ampiezza e per posizione. 
Sta per essere completata anche la villa del sig. Resmini progettata con ampie terrazze a veduta panoramica dal monte 
Pillerone alle ultime collinette di Ancarano. Altri lotti sono già passati ai nuovi proprietari dott. Gioia, sig. Vida, 
Raperini, Tosi, ing. Maestri, ing. Corvi, Favari, Milanesi, Ghizzoni, Sordello e Carrel e presto come si è detto 
inizieranno le costruzioni dei nuovi fabbricati per i quali sono stati stabiliti limiti generici ( un solo edificio in un solo 
lotto, un solo piano oltre il terreno, distanza fra edifici, uso delle strade, ecc.). La zona è dotata di elettrodotto, di 
acquedotto con discreta erogazione attuale, aumentabile con lo sfruttamento di altre ricche sorgenti a monte di Rallio. 
Un piccolo appezzamento è stato destinato alla futura chiesetta dedicata a san Michele mentre sono previsti 
l’allestimento di un campo giochi per bimbi e l’alberatura di ogni viale oltre alla costruzione di una casetta per il 
custode del villaggio. Siccome questo sorge in zona depressa il buon prezzo del terreno come incentivo alla vendita è da 
aggiungersi ai requisiti che fanno del san Michele una località molto ricercata. Va ancora sottolineato che la 
lottizzazione così come è stata compiuta e la disciplina delle costruzioni dettata nei rogiti assicurano quella distanza tra 
villetta e villetta e quei limiti di fabbricabilità che daranno alla zona l’aspetto del villaggio-giardino: la maggior parte 
dell’area di ogni costruzione viene, infatti, destinata a verde e l’insieme delle singole aree verdi darà all’intera collina le 
caratteristiche di un parco. 

Gino Macellari 
 
 Spettacoli: a Rivergaro, al “River Dancing” dalle 21 in poi, grande serata danzante con l’orchestra di Piero Piazza. 
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20 luglio 
GREGGE ASSALITO NEL TREBBIA DA UN CANE LUPO RANDAGIO 
(Ferite mortalmente 5 pecore- il pastore ha denunciato danni per 200mila lire) 
Un grosso cane lupo ha azzannato in una delle scorse notti alcune pecore di un gregge di passaggio e le ha ferite in 
modo tale che 5 di esse hanno dovuto essere macellate e vendute. Altre 10 sono riuscite a sfuggire alla furia del cane 
riportando ferite alla gola e alle gambe. L’insolito fatto è accaduto in piena notte sul greto del Trebbia di fronte alla 
località Bellaria. Un gregge guidato da un pastore bergamasco stava transitando nella zona proveniente dalla pianura e 
diretto in montagna. Per la sosta notturna il pastore aveva deciso di accamparsi sul terreno del greto. Verso le 3 di notte 
il gregge è stato assalito dal grosso cane lupo randagio e infuriato che è stato allontanato solo a fatica e con pericolo dal 
pastore svegliato dai latrati dei cani e dai belati delle pecore. Al mattino il pastore aveva denunciato l’accaduto ai 
carabinieri di Rivergaro dichiarando di aver subito un danno di circa 200mila lire per cui ha chiesto l’assistenza di un 
legale per tentare di rintracciare il proprietario del cane.  
 
Spettacoli: a Rivergaro, al “River Dancing”, locale a tre piste, questa sera “Selezione per la Donna Ideale d’Europa”, 
danze con l’orchestra “The Killers” premi a tutte le signore e signorine intervenute. Alla vincitrice verrà offerta una 
cucina Becchi. 
 
27 luglio (foto 0130) 
DISCUSSA A RIVERGARO LA COSTITUZIONE DELLA FEDERAZIONE DELLE SCUOLE MATERNE 
(A convegno i presidenti degli asili della Val Trebbia e della Val Luretta - oggi riunione a Monticelli e prossimamente  
a Fiorenzuola e a Vigolzone) 
Si è svolto stamane nell’asilo infantile Anguissola di Rivergaro l’incontro fra i presidenti delle scuole materne della 
vallata e di Gragnano, Gazzola, Agazzano e Gossolengo, invitati dal comitato promotore che si prefigge la fondazione 
delle scuole materne di tutta la provincia, allo scopo di farne un organismo rappresentativo, di stimolo e di assistenza 
legislativa ed amministrativa. La federazione, già fiorente in altre città italiane e specialmente nella vicina Cremona, ha 
pure scopo di consolidare  il prestigio e l’autorità di tanti enti morali che si dedicano da decenni  all’assistenza e 
all’educazione dei bambini più piccoli. La riunione di stamane è stata diretta dalla dott. Belli dell’Ente protezione del 
fanciullo e dal rag. Capozzo dell’A.A.I. Durante i lavori sono stati letti e commentati gli orientamenti per l’attività 
educativa nella scuola materna. Il testo del disegno di legge sulla loro istituzione ed in particolare è stato studiato lo 
schema dello statuto di fondazione della federazione della scuola materna. Anche in questa riunione è stata dichiarata da 
parte di tutti i partecipanti la piena solidarietà all’iniziativa del comitato promotore. Con le stesse modalità sarà tenuta 
una riunione domani a Monticelli e nei seguenti giorni a Fiorenzuola e a Vigolzone. A conclusione di questa assemblea 
di zona, si terrà l’adunanza plenaria in settembre sotto la presidenza dell’ispettore scolastico dott. De Meo per 
l’approvazione e la votazione dello statuto della federazione. 
 
PROSEGUONO I LAVORI ALLA CIRCONVALLAZIONE 
A Rivergaro operai e tecnici dell’impresa Portalupi hanno iniziato la costruzione del rettifilo della nuova 
circonvallazione che congiungerà la curva di Ponte Diara con il giardino degli Anguissola-Scotti. La palificazione 
delimita i bordi del terrapieno sotto cui in diversi punti correranno i tombotti per i canali di irrigazione. 
 
Spettacoli: Domenica 1 agosto al “River Dancing” grande serata danzante con il divo della canzone Nicola Arigliano e 
l’eccezionale orchestra “Caiumi”. Prezzi: uomini 1.000 – donne 500. 
  
IL RIVER CLUB HA CONQUISTATO LA COPPA VALTREBBIA A TRAVO 
Al termine di una emozionante partita il River club ha conquistato domenica la coppa della Valtrebbia in palio nel 
torneo calcistico diurno organizzato a Travo dalla pro loco. Al secondo posto la Folgore, battuta nei supplementari per 6 
a 3 dopo essersi trovata nettamente in vantaggio all’inizio della ripresa. Il progressivo diminuire del margine di  
sicurezza annullato poi dai ragazzi di Mezzadri ha portato la finale all’appendice: fulminea doppietta  del River  e gol 
conclusivo nel secondo tempo supplementare dopo che i piacentini avevano colpito due volte la traversa. Per il terzo 
posto ha prevalso il “Bar Nuovo” di Travo con marcatura nel secondo tempo nell’incontro con il ristorante “Casino 
Agnelli”: La gara ha denotato troppi errori nei tiri da parte delle due grandi deluse tra l’altro incomplete. Buoni gli 
arbitraggi. La formazione del River Club: Rossi, Molaschi, Lorenzi, Godrani, Ghiadoni, Bernardi, Sfulcini. 
 
5 agosto (foto 0137) 
LE ANGURIE NOSTRANE RICHIAMANO NUMEROSI CLIENTI 
La stagione dei cocomeri è cominciata con un lieve ritardo rispetto allo scorso anno; in numerose località sono state 
issate a mo’ di segnale grosse fette rosse d’anguria, ma di cartone, e altri simboli illuminati nelle ore serali. Le 
caratteristiche capanne sono meta di numerosi gitanti. Da diversi giorni sono poi in vendita angurie nostrane, ritenute 
più gustose delle altre. Una delle “anguriare” più affollate è quella del sig. Pietro Mutti, a Ponte Vangaro. 
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10 agosto (foto 0138) 
DOMENICA AL CAMPING DI RIVERGARO SI SVOLGERÀ LA FESTA DEL CAMPEGGIATORE 
(Da un mese ogni sera è tutto esaurito lo spazio destinato alle tende.) 
Domenica prossima si terrà al camping di Rivergaro la festa del campeggiatore con la partecipazione di tutti gli ospiti 
stranieri e italiani e della popolazione che è legata da 4 anni alla vita del camping stesso. Sarà la festa ufficiale per 
questo centro internazionale già noto in Europa perché riportato su tutte le cartine relative alla dislocazione dei camping 
nel continente, ma soprattutto perché gli ospiti trovano a Rivergaro una eccezionale atmosfera di amicizia reciproca in 
cui l’elemento di unione è costituito dalla attitudine della popolazione ad una cordiale collaborazione con gli 
organizzatori. Quest’anno l’afflusso al camping di Rivergaro è stato molto alto, superiore a quello delle scorse annate. 
Ogni sera dal 10 luglio a questa parte è stato registrato il tutto esaurito per lo spazio destinato alla tende. Il sig. Lavezzi 
con la signora è tornato da Parigi per il 4° anno consecutivo, quattro famiglie tedesche sono tornate per la 3a volta, così 
il sig. David Matson da Rotterdam, il sig. Peter France e la signora pure da Rotterdam e molti altri. Dall’inizio di luglio 
sono naturalmente presenti anche i fratelli Joop e Dick Hofman con le signore e figli. Per loro merito in particolare il 
nome di Rivergaro è stato tanto diffuso all’estero. Il prof. Joop ha scritto alcune cronache su giornali olandesi fin dal 
primo anno della sua permanenza al camping, per decantare le bellezze e le comodità rispetto ai bagni, alla pesca, alle 
passeggiate e alla familiarità con cui si intrattengono e rapporti fra gli ospiti e la gente del posto, tutte caratteristiche che 
inducono i frequentatori del camping a ritornare ogni estate. La festa di domenica prossima avrà appunto lo scopo di 
sottolineare l’amicizia internazionale che lega gli ospiti di Rivergaro. Sarà presente il direttore dell’ente provinciale per 
il turismo dott. Arcangelo Santi. Dopo un discorso del presidente della pro loco rag. Antonio Tagliaferri verrà 
consegnata una medaglia d’oro ad uno dei più anziani ospiti del camping. Saranno distribuiti dolci e vini mentre 
un’orchestra composta di 5 elementi di varia nazionalità si esibirà in un repertorio di musiche e canzoni tedesche, 
olandesi, italiane. Il camping sarà illuminato in modo particolare e attorno al portico sventoleranno le bandiere di tutte 
le nazionalità europee. 
 
Annuncio pubblicitario su Libertà dell’11 agosto: Associazione Pro Loco –Rivergaro:  “Ferragosto Rivergarese”; Lido 
– Camping – Pesca sportiva – Trattenimenti danzanti – Torneo di tennis all’albergo Portichetto – Torneo di bocce. 
15 agosto: Festa del campeggiatore. 12 settembre: Festa della Madonna del Castello con manifestazione folcloristica e 
spettacolo pirotecnico. Ottima ricettività alberghiera – specialità gastronomiche.  
 
13 agosto (foto 0144) 
A BASSANO PROVA DIMOSTRATIVA DI UNA SCAVAPATATE 
Domani sabato c.m. alle ore 16 presso l’azienda del sig. Rosolino Bellotti, a Bassano di Rivergaro, si procederà alla 
prova dimostrativa di un cavatuberi (scavapatate) tedesco. Tutti gli agricoltori interessati alla raccolta meccanica della 
patata sono stati invitati ad intervenire. La macchina è stata messa a disposizione dal consorzio agrario provinciale su 
interessamento del comitato provinciale INIPA e dell’associazione provinciale Club 3P. In particolare i coltivatori di 
patate delle zone di Travo, Coni, Scarpa, Rallio Montechiaro, Acquesio, Rivergaro sono invitati ad usufruire di questa 
attrezzatura. 
 
Spettacoli: a Rivergaro, al “River Dancing” eccezionale trattenimento danzante e selezione finale provinciale della 
“Donna ideale” con l’orchestra “I Gomez”. In caso di cattivo tempo si danza nel cinema. 
 
16 agosto (foto 0146) 
FESTEGGIATI I CAMPEGGIATORI STRANIERI AL GREMITO CAMPING DI RIVERGARO 
La giornata più festosa del River camping si è svolta ieri alla presenza di tutti gli ospiti stranieri ed italiani della 
popolazione e delle autorità provinciali e locali. La festa del campeggiatore è ormai tradizione per il camping locale  e si 
svolge ogni anno all’insegna dell’amicizia fra i vari gruppi che rappresentano praticamente tutte le nazioni d’Europa. 
Talvolta sono stati presenti anche numerosi americani(quest’anno hanno piantato una grande tenda per reparti 
dell’aviazione statunitense di stanza a San Damiano), australiani e africani. In sosta anche una famiglia giunta da Tahiti 
ed in viaggio per l’Italia meridionale, la Grecia , la Turchia e l’India. Per sottolineare l’importanza della festa e gli scopi 
che l’organizzazione della pro loco si propone ha parlato dapprima il presidente rag. Tagliaferri. In un italiano 
sufficientemente preciso, dettato dall’amore per la nostra vallata in particolare ha parlato il “sindaco” del camping prof. 
Joop Hofman di Rotterdam che è da considerarsi uno dei fondatori del terreno internazionale rivergarese. Per mezzo di 
un interprete il sig. Dick Hofman ha quindi spiegato i motivi per cui egli si è fermato a Rivergaro la prima volta perché 
vi ritorna ogni anno con la famiglia. Egli ha indicato buon vino locale il miglior legame di amicizia. Il sindaco di 
Rivergaro sig. Alberti ha portato il saluto della cittadinanza e dell’amministrazione, assieme ad un cordiale 
incoraggiamento per il consiglio della Pro-loco che ogni anno trasforma la borgata rendendola accogliente per i 
villeggianti e turisti. L’olandese Lisbeth che segue i corsi di danza classica alla scuola superiore di Rotterdam ha 
eseguito il balletto “Silenzio” salutata da cordiali applausi dei presenti e subito dopo sono iniziate le esibizioni 
dell’orchestra internazionale formata dai coniugi Cely e Renè Van Rutten e da Maria Van Maaren. Sono state eseguite 
musiche inglesi, tedesche e francesi del repertorio classico e moderno. Per tutta la serata si sono distribuiti panini e vino 
agli ospiti, molti dei quali hanno gareggiato in giochi popolari fra cui le corse nei sacchi che hanno portato al culmine 
l’allegria di tutti i presenti. La festa si è prolungata fino a notte con danze e canti. 
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21 agosto (foto 0153) 
SPERIMENTATO IN COLLINA UN MODERNO SCAVATUBERI 
Accurati calcoli medi sulla quantità di patate lasciate nel terreno al momento del raccolto, a causa dell’imperfezione 
degli strumenti finora in uso anche nelle nostre colline, indicano che circa 8 quintali di tuberi per ettaro non vengono 
riportati alla superficie. Dato il prezzo medio pagato dai grossisti in questi ultimi anni, si calcola che l’agricoltore ha 
una perdita che si aggira sulle 30mila lire e oltre all’ettaro, il prezzo cioè di una completa e razionale concimazione. Se 
si pensa ai sacrifici richiesti dalle colture in collina ed al reddito dei raccolti sempre molto minore rispetto alle zone di 
pianura, si comprende anche la meraviglia dei numerosi agricoltori che oggi hanno seguito da vicino, a Bassano, le 
prove della nuova macchina “scava-tuberi” messa al traino di un trattore di media potenza. La macchina è molto 
semplice e di fattura robusta data la natura del lavoro che deve svolgere. Le parti essenziali sono costituite da una 
rastrelliera a tre lame robuste, posta in senso obliquo verso il solco, e da una gabbia a vibrazione, ad essa retrostante, 
entro cui sono avviati i tuberi assieme alla terra che però, appunto per effetto della vibrazione viene quasi 
completamente crivellata. Dalla bocca laterale escono quindi le patate che si allineano in modo da favorire la raccolta. 
In poco più di due minuti la macchina ha ripulito un solco di circa 70 metri di lunghezza: un uomo avrebbe impiegato 
più di un’ora a compiere lo stesso lavoro con minore accuratezza. Il signor Rosolino Bellotti, ad esempio, è un 
agricoltore con parecchi decenni di esperienza e da più di otto anni coltiva anch’egli la patata di Bassano (da quando 
cioè furono scoperte le caratteristiche di questi terreni molto favorevoli a questo prodotto). Al momento del raccolto, il 
sig. Bellotti, preferisce scavare i solchi di propria mano perché desidera lasciare sotto le zolle il minor numero possibile 
di tuberi. Per quanta buona volontà ci mettano gli uomini a giornata, rimangono sotto terra parecchi chilogrammi di 
patate per ogni fila. Oggi pomeriggio, al termine di una prova su un solco “passato” da lui stesso col caratteristico 
forcone, il sig. Bellotti, e con lui tutti i numerosi presenti, ha constatato con soddisfatta meraviglia come la macchina 
abbia depositato al termine della fila un mucchietto di patate del peso di circa 5 chilogrammi. La macchina trainata dai 
comuni trattori, toglie all’agricoltore anche la grave preoccupazione della ricerca  della manodopera che ogni anno è 
sempre più difficile reperire.  Gli esperimenti sono stati effettuati con un esemplare messo a disposizione dal sig. 
Alberici con l’assistenza del collaudatore sig. Graniti e del perito agrario Giumanini del Consorzio Agrario di Piacenza. 
Il sig. Giumanini ha tra l’altro promosso la costituzione di numerose società e cooperative di agricoltori e coltivatori 
diretti che hanno acquistato grosse macchine agricole. La distribuzione di queste società dimostra come la 
meccanizzazione si sposti e si intensifichi anche verso l’alto a beneficio delle aziende in cui il lavoro è più faticoso e 
meno redditizio. 
 
25 agosto (foto 0156) 
UN SENTIERINO CHE STA A CUORE ALLA POPOLAZIONE DI RIVERGARO 
Già fervono i preparativi per la solenne festa religiosa della Beata Vergine del Castello, in programma il 12 settembre 
p.v. Sono già stati resi noti i programmi dei riti religiosi che inizieranno il 3 settembre con una predicazione di un padre 
scalabriniano che parlerà ogni sera fino al giorno 11 alle 20,30. Domenica 5 settembre sarà celebrata la giornata degli 
infermi. Frattanto la Pro-loco si è fatta iniziatrice del ripristino del sentiero che da via Bellaria porta alla fontanina della 
Madonna e prosegue fino al Santuario. A tale scopo è stato costruito un nuovo ponticello in lamiera sul rio Vergaro. Il 
sentiero era stato completamente ostruito da frane cadute negli anni scorsi. Gli enti locali hanno promesso per questa 
sistemazione un loro contributo finanziario che tuttavia non sarà sufficiente a coprire le spese per cui la Pro-loco si è 
rivolta alla popolazione perché contribuisca anch’essa. 
 
25 agosto 
ELETTA LA DONNA IDEALE A RIVERGARO 
Al “River dancing” è stata eletta la “donna ideale” la signorina Carla Piatti di Piacenza. La signorina Piatti neo-
diplomata all’istituto magistrale, frequenta Rivergaro come villeggiante da quando era bambina ed anche quest’anno ha 
trascorso tutta l’estate in una villa presso il castello. Ha risposto con disinvoltura e sicurezza alle domande che la giuria 
le ha posto su questioni musicali, letterarie e di attualità e si è assicurata il successo con una buona ricetta di cucina 
locale. Durante la bella serata che ha visto il River dancing affollato di giovani è stata premiata anche l’italo inglese 
Diane Casserley. L’orchestra de “ I Gomez” si è esibita nei ritmi moderni più in voga. 
 
2 settembre 
COLLABORAZIONE FRA PIACENZA E GENOVA PER LO SVILUPPO TURISTICO IN VAL TREBBIA 
Una riunione domenica a Rovegno delle Pro-loco dei due versanti e degli enti turismo delle due valli - programmi ed 
intenti comuni potrebbero essere di utilità reciproca- i genovesi cercano verso il piacentino uno sfogo per la loro 
passione per la montagna. (…) 
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2 settembre (foto 0023) 
TORNEO DI TENNIS RISERVATO AI RAGAZZI 
Organizzato da un gruppo di giovani villeggianti e con la collaborazione del Tennis Club Rivergaro, dal 7 settembre 
avrà luogo sul campo dell’albergo Portichetto un torneo di tennis riservato a tutti i giovani fino ai 16 anni compiuti. 
Le gare in programma sono: singolare maschile, doppio maschile e doppio misto. Chiunque dei giovani compresi 
nell’età richiesta può partecipare al torneo inviando l’iscrizione, che è gratuita, entro le 18 del 6 settembre presso la sede 
del Tennis Club Rivergaro, albergo Portichetto, tel. 95275, dove subito dopo avrà luogo la formazione del tabellone e 
comunicato ai presenti il turno di gioco. 
 
GARA DI BOCCE A COPPIE MISTE 
Organizzata dalla Pro loco con la collaborazione della locale bocciofila, il 12 settembre avrà luogo, sui campi 
dell’albergo Portichetto, una gara di bocce a coppie miste composte ognuna dai rappresentanti dei due sessi. Possono 
partecipare alla gara tutti gli appassionati del gioco delle bocce purché non abbiano preso parte a gare ufficiali o la 
massimo a non più di due di queste senza piazzamento finale. Sulla regolare osservanza di tale norma dann garanzia i 
dirigenti della bocciofila locale che controlleranno in merito. 
I premi, oltre a quelli simbolici per la coppia vincente, consisteranno in maggior parte in prodotti gastronomici 
specialità di Rivergaro offerti da ditte locali e alcuni pranzi del Portichetto. Informazioni ed iscrizioni presso l’albergo 
Portichetto tel. 95275. 
 
Spettacoli: Ancarano di Rivergaro al dancing “Dama Azzurra” domenica e lunedì sera alle ore 21, in occasione della 
sagra, due veglie danzanti con il complesso “Filios” e i suoi cantanti. Lunedì sera saranno sorteggiati premi offerti dalla 
“casa della Vestaglia”. 
 
Spettacoli: al “Cinema Nuovo” proiezione del film “La rivolta dei pretoriani”. 
 
11 settembre (foto 0029) 
FUOCHI ARTIFICIALI A RIVERGARO, UN CORTEO E ALTRE MANIFESTAZIONI 
Domani nella borgata sarà festeggiata la Beata Vergine del Castello. Il Santuario che sovrasta il paese, nel quale 
verranno celebrati per tutta la mattinata riti religiosi, sarà meta di tradizionale pellegrinaggio. 
Nel pomeriggio alle 15 si svolgerà una corsa di ciclocross. La serata sarà rallegrata dalla banda “La Coppa “ di 
Carpaneto e dopo una “tombola in piazza” che inizierà alle 21, culminerà con uno spettacolo pirotecnico che richiamerà 
sulle rive del Trebbia, come ogni anno, una notevole folla. 
 
15 settembre (foto 0033) 
UN GIOVANE OPERAIO ANNEGA NEL TREBBIA MENTRE SI BAGNA AL LIDO DI RIVERGARO 
Un giovane operaio il sig. Bruno Chinelli di 22 anni residente a Pianello V.T. è tragicamente scomparso ieri nelle acque 
del Trebbia, proprio nella località del cosiddetto lido. Il suo corpo dopo 24 ore di vane ricerche è stato recuperato nel 
pomeriggio di oggi da tre ardimentosi. La sciagura si è verificata nella tiepida giornata di ieri una delle poche miti di 
questo bizzarro settembre. La vittima era un operaio della ditta Emilscavi di Babilonti e C. di Pianello V.T. ed era 
addetto alla manovra di una escavatrice con la quale caricava su un autotreno la sabbia che veniva utilizzata per i lavori 
di sistemazione in diversi punti della statale 45. Verso le 16 di ieri i due autisti del grosso veicolo i sig. Vittorio 
Zambianchi di 21 anni e Franco Mascandola di 40 anni lasciavano il Trebbia per portare il carico a circa due km di 
distanza. Un quarto d’ora dopo erano di ritorno e non trovando il Chinelli al suo posto in un primo tempo non si 
preoccupavano pensando che egli avesse dovuto allontanarsi momentaneamente. Tuttavia visto che l’assenza si 
prolungava e notato che il Chinelli aveva lasciato gli indumenti sulla sua automobile, si allontanavano e temendo che si 
fosse verificata una disgrazia mentre egli si tuffava nelle acque del Trebbia- cosa che faceva spesso negli intervalli del 
suo lavoro- si rivolgevano ai carabinieri i quali a loro volta giunti da Piacenza con fari e arpioni effettuavano per due 
ore accurate ricerche nel piccolo specchio d’acqua, scandagliando in modo particolare il punto in cui si riteneva che il 
poveretto fosse annegato. Nella mattinata di oggi venivano avvertiti i famigliari dello scomparso i quali giungevano sul 
posto sperando ancora che il loro congiunto si fosse introdotto ieri nel  bosco antistante lo specchio d’acqua e che fosse 
stato colto da malore, ma si trovasse ancora in vita. Anche le ricerche effettuate in questa direzione davano purtroppo 
esito negativo. Nel pomeriggio di oggi verso le 16 tre ardimentosi il sig. Romeo Molaschi di 55 anni conosciuto 
nuotatore di Rivergaro, il sig. Luigi Bianchi di 27 anni abitante a Piacenza ed il sig. Agostino Po di 18 anni, uno 
studente piacentino si tuffavano ripetutamente nelle acque del lido e poco dopo toccava al giovane Agostino Po di 
avvistare a circa due metri di profondità accostato a due grosse pietre un corpo sommerso. Il sig. Molaschi non nuovo a 
tali ardimentose operazioni, si immergeva immediatamente e riusciva a recuperare e a trarre a riva la salma 
dell’annegato. 
 
Spettacoli: ad Ancarano di Rivergaro, al dancing “Dama Azzurra” in occasione della chiusura estiva: “Veglia della 
Bambola” con il complesso “Lino e i suoi solisti” canta Mariuccia Riva.  
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18 settembre 
INIZIATI I LAVORI AD ANCARANO PER LA RIMESSA DELL’A UTOGUIDOVIE 
Sono iniziati presso Ancarano i lavori per la costruzione del grande capannone rimessa delle Autoguidovie. L’edificio 
sorgerà circa 40 metri dalla statale 45 alla quale però sarà collegato mediante un vialetto alberato. Sarà costituito dal 
capannone entro cui troveranno posto 5 grossi pullman e dalla casa del custode. Il nuovo edificio sarà naturalmente 
dotato di tutte attrezzature sussidiarie per la pulizia e la sicurezza degli automezzi che vi sosteranno durante le pause del 
servizio sulla linea Piacenza – Rivergaro – Travo - Bobbio. 
 
20 settembre (foto0047) 
ABBATTUTO A RIVERGARO IL MURO SULLA CURVA ALL’IMBOCCO DEL PAESE 
Ieri mattina è stato abbattuto il “muro del conte” sulla grande curva che immette alla borgata. La demolizione si è resa 
necessaria nel quadro dei lavori di costruzione della nuova circonvallazione. 
 
Spettacoli: a Rivergaro, al “Cinema Nuovo” tradizionale veglia dell’uva con l’orchestra “Baldassarri” ed i suoi cantanti. 
Uva in omaggio a tutti i partecipanti. 
 
6 ottobre (foto 0054) 
UNA NUOVA ZONA RESIDENZIALE A RIVERGARO SORGERÀ SULLA COLLINA INTORNO A TACELLA 
Le belle colline che sovrastano la borgata si arricchiranno nella prossima primavera di una nuova zona residenziale in 
località Tacella. Le villette che vi sorgeranno formeranno la continuazione del villaggio delle Piane, ma con un  ordine 
di dislocazione meno geometrico dato che sarà sfruttato il particolare andamento del terreno che qui forma un vasto lato 
di un anfiteatro naturale affacciato sulla pianura e sulla grande ansa che il Trebbia forma a partire dal castello di Statto 
fino a Mirafiori. Sulla collina di Tacella frattanto sono già state tracciate le strade principali che si uniscono verso la 
parte più bassa a formare un anello continuo e le stradine minori di accesso ai vari appezzamenti delimitati in differente 
superficie. E’ stato anche iniziato il serbatoio pensile per l’approvvigionamento idrico da fonti di montagna, abbondanti 
e fresche. Questi servizi importanti costituiscono quindi il punto di partenza per la vita del futuro villaggio Tacella. 
Sono in fase esecutiva anche i lavori per la costruzione delle fognature e dell’elettrodotto. Su tutta la zona, delimitata e 
definita nelle sue linee generali da uno studio del geom. Zambelli di Rivergaro, sorgeranno con la prossima bella 
stagione anche le villette. 
 
7 ottobre (foto 0055) 
AVVICENDAMENTO NELLA PRESIDENZA DELLA SCUOLA MEDIA STATALE 
Dal 1 ottobre 1965 ha assunto la presidenza della scuola media statale di Rivergaro il prof. Michele Paramidani, 
vincitore del recente concorso a preside per la scuole medie. Lo stesso è stato pure incaricato dalla presidenza della 
scuola media di Travo. La preside uscente Ida Bertozzi Baruzzi ha avuto incarico della presidenza delle scuole medie 
statali di Podenzano e Pontenure. 
 
INTITOLATA A DANTE ALIGHIERI UNA PIAZZA DEL CAPOLUOGO 
Nel VII centenario della nascita di Dante Alighieri l’amministrazione comunale a seguito di invito rivoltole dal 
comitato nazionale per le onoranze al grande poeta, costituito per iniziativa dell’Associazione “Studium Dantis” e sotto 
il patrocinio dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani ha deciso di attribuire alla piazza di questo capoluogo, 
genericamente denominata “Nuova”, la denominazione di piazza Dante Alighieri. 
 
GARA DI BOCCE A COPPIE MISTE 
In considerazione del successo sempre maggiore che hanno avuto le precedenti e numerose edizioni delle gare di bocce 
e per soddisfare le richieste che vengono avanzate specialmente da giocatori del gentil sesso, domenica prossima 10 
c.m., organizzata dalla Pro loco e con la collaborazione della Bocciofila Rivergarese, avrà luogo sui campi dell’albergo 
Portichetto un’altra gara a coppie miste libera a tutti. Le iscrizioni si riceveranno fino alle ore 13 presso la direzione 
dell’albergo ed in tale ora avranno inizio le gare. I premi in palio sono ancora di carattere gastronomico. Per domenica 
17 c.m. è in programma, sui campi della Cooperativa di consumo “A. Ferrari” di via Roma, una gara sociale a coppie, 
organizzata dalla Bocciofila Rivergarese con ricchi premi offerti dalla Cooperativa medesima. 
 
12 ottobre (foto 0058) 
INIZIATA LA PRIMA COSTRUZIONE SULLE RIVE SANT’AGATA 
Lungo le rive di S. Agata ( viale G. Marconi) passeggiata rivergarese nota per la sua ampia veduta sul Trebbia e per il 
refrigerio che vi si trova nelle afose serate estive, sta sorgendo una nuova zona residenziale del paese a seguito della 
lottizzazione del campo denominato Sant’Agata di proprietà del beneficio parrocchiale di Rivergaro. Il relativo piano, 
studiato ed eseguito dall’ufficio tecnico geom. Sfulcini di Rivergaro e che ha già ottenuto l’approvazione da parte 
dell’apposita commissione comunale, comprenderà 24 lotti di terreno aventi ognuno un’estensione media di 600 mq 
circa, serviti da strade interne aventi un’ampiezza di m. 8 e dotati di tutti i più importanti servizi, quali l’acquedotto, la 
fognatura e l’elettrodotto. 
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I lavori di lottizzazione sono già stati eseguiti per una parte e proprio in questi giorni è stata iniziata la prima 
costruzione di proprietà del prof. Francesco Mazzocchi di Piacenza su progetto del geom. Piero Tacchini. Poiché le 
trattative di compravendita di numerosi altri lotti sono in corso di definizione, si prevede che con la primavera prossima 
avranno inizio i relativi lavori di costruzione. 
 
13 ottobre (foto 0061) 
AMMODERNATO A RIVERGARO IL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA 
 L ‘aumento delle case di abitazione e delle ville nel capoluogo ha reso necessario un ammodernamento del servizio di 
nettezza urbana che fino a qualche tempo fa era espletato con esemplare solerzia dal sig. Emilio Tramelli. 
L’amministrazione comunale ha ora assunto un giovane volenteroso, il sig. Guido Viani che ha sua disposizione un 
motocarro di tipo moderno, più capace e igienicamente più adatto del carrettino trainato a mano. Con questo automezzo 
è ora possibile raggiungere anche le case sparse lungo i viali in salita verso le Piane e la Tacella, verso il santuario e 
sulla strada del Bagnolo; la maggiore velocità consente di effettuare il servizio anche per la parte dell’abitato di Diara. 
Con il furgoncino ribaltabile la massa dei rifiuti solidi urbani viene trasportata nella zona di scarico situata a circa 1 km 
a monte dell’abitato, in località isolata. Per il sig. Tramelli si è chiuso in tal modo da qualche tempo il periodo 
dell’attività piena che aveva iniziato 31 anni prima alle dipendenze del comune di Rivergaro e che aveva continuato 
sotto podestà e sindaci delle diverse amministrazioni, sempre meritandosi l’aperta considerazione di tutti. In un lavoro 
umile egli aveva dimostrato come sia possibile essere esempio nell’assiduità e nella cortesia verso tutti. Il sig. Tramelli, 
classe 1899, è un combattente delle due guerre mondiali. Nella prima fu mandato come artigliere di fortezza a 
Chambery e sull’arroventato settore di Chalons, sul fronte francese, mentre nella seconda fu richiamato e partecipò alle 
campagne di Francia e Jugoslavia nel 9° battaglione territoriale mobile. Alla fine del primo conflitto però, non avendo 
terminato il periodo regolare di ferma, lo completò come carabiniere ausiliario. 
 
14 ottobre (foto 0062)  
IN TRE MESI IL “RIVER – CAMPING” HA OSPITATO QUASI DUEMILA TURISTI 
Nel periodo giugno - agosto si sono fermate nel camping di Rivergaro 1.258 persone con 4000 presenze, cifre nelle 
quali non sono conteggiati i bambini e i ragazzi che pure hanno formato tanta parte della popolazione fluttuante, la parte 
più rumorosa e festante del terreno recintato e sul lido del fiume. Che cosa muove ogni anno un numero tanto 
considerevole di persone verso la piccola Rivergaro ? Il “libro” parla. Quel libro tenuto dalla signora Luisa, guardiana 
del camping  e che viene mostrato a tutti gli ospiti perché esprimano opinioni, giudizi o rilievi. Va bene il fiume con le 
sue acque, la pesca, le passeggiate, la vicinanza della città, la quiete,la salubrità. Ma è soprattutto la particolare 
atmosfera che si respira a Rivergaro, quella che induce alla sosta prolungata fuori programma, è il vino genuino e sono i 
buoni cibi che richiamano e trattengono gli ospiti. Lasciamo quindi parlare le cifre:il gruppo più consistente è sempre 
quello francese, sono 518 i transalpini che hanno trascorso parte delle loro vacanze al River camping. Gli inglesi sono 
stati 141. I turisti tedeschi sono stati 125 provenienti dalle città più diverse. Gli olandesi, capeggiati dai fratelli Joop e 
Dick Hofman, sono stati 110 con provenienza soprattutto da Rotterdam e Amsterdam. Il soggiorno più lungo è stato 
appunto compiuto da Joop Rutgers studente in geologia dell’università di Amsterdam. Segue il folto gruppo dei 
campeggiatori italiani (95) con prevalenza di piacentini. Ne sono però venuti da Roma, Napoli, Pescara, Macerata, 
Venezia, ecc.. Dalla Danimarca sono venuti 52 ospiti, 41 dal Belgio, 35 dalla Svizzera, 36 dall’Austria, 31 dagli Stati 
Uniti. Da Malmö e da altre città svedesi ne sono venuti 23 e anche la Norvegia è stata presente con 13 campeggiatori.  
Il camping ha accolto anche 12 ungheresi  giunti da  Budapest in bicicletta, 5 polacchi, 3 cecoslovacchi, 3 sono giunti 
dalla Jugoslavia ed uno il sig. Parbor dalla Romania. Il terreno del camping è stato ora tagliato in due dai lavori della 
nuova circonvallazione. Nel triangolo rimasto a disposizione dell’amministrazione della pro loco sarà ricavata una zona 
per i giochi dei bambini e saranno collocate vasche in plastica, scivoli, altalene e giostre con pozze a sabbia. Sul terreno 
adiacente e spostato verso la statale sarà indicata la zona dell’attendamento. Occorrerà abbattere parte del fabbricato 
adibito a servizi per consentire il passaggio degli automezzi senza però che venga pregiudicata l’efficienza del reparto. 
Il River camping 1966 è insomma allo studio della Pro-loco. 
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23 ottobre (foto 0066) 
APPROVATO IERI SERA A RIVERGARO IL BILANCIO DI PREVISIONE 1966 
Con 14 voti favorevoli e 3 contrari il consiglio comunale ha approvato ieri sera il bilancio di previsione per 1966 che si 
pareggia sulla somma di 93.394.000 lire. Prima di sottoporre all’esame dell’assemblea il documento finanziario, il 
sindaco sig. Alberti che presiedeva i lavori, ha precisato che il bilancio è di normale amministrazione. Non vi sono 
previste opere pubbliche straordinarie per le quali si provvederà via via che se ne presenterà la necessità. Nella 
discussione che ne è seguita sono intervenuti parecchi consiglieri fra i quali il sig. Gino Tagliaferri della minoranza che 
ha motivato il voto negativo del proprio gruppo appunto perché non erano programmate spese per opere pubbliche 
straordinarie. L’assemblea ha quindi esaminato la domanda dei sigg. Egalini e Federici tendente ad ottenere una 
modifica alle condizioni proposte per la gestione dell’impianto di approvvigionamento idrico nella zona di Le Piane e 
Tacella (i proprietari intenderebbero rinunciare al contributo comunale nella misura di 1 milione e mezzo, restando così 
unici proprietari dell’impianto). Dopo una discussione che ha visto impegnati consiglieri della maggioranza e della 
minoranza, il consiglio ha unanimemente deciso di opporsi alla richiesta avanzata, confermando però che il comune 
potrà in ogni momento servirsi del nuovo impianto per dotare di acqua le case delle zone limitrofe tuttora sprovviste di 
tale servizio pubblico, ad eccezione di quelle per le quali verrà adottato apposito piano di lottizzazione. 
L’assemblea ha quindi approvato all’unanimità la proposta di intitolazione del nuovo campo sportivo di Rivergaro al 
nome dei fratelli Ugo e Ennio Ramponi, caduto il primo sul fronte tunisino e il secondo disperso in Russia durante 
l’ultima guerra. 
 
25 ottobre (foto 0067) 
LIMITE DI VELOCITÀ A 10 KM/H PER ATTRAVERSARE DIARA DI RIVERGARO 
Il pericolo che presenta il traffico pur limitato degli automezzi nell’interno dell’abitato di Diara, è stato argomento di 
esame da parte del consiglio che si è riunito sabato scorso e che ha deciso di imporre un limite molto basso di velocità, 
10 km per l’attraversamento del piccolo centro abitato. Durante la seduta sono stati pure approvati l’aumento 
dell’indennità integrativa speciale per i dipendenti comunali e un aumento periodico di stipendio al medico condotto 
dott. Arcangelo Negri ed all’ostetrica condotta sig. Maria Ernestina Mozzi mentre sono state apportate modifiche al 
regolamento sanitario particolarmente per quanto riguarda l’aumento periodico di stipendio dei funzionari. Con un vivo 
ringraziamento espresso dal sindaco a nome della popolazione e degli amministratori è stato deliberato il collocamento 
a riposo dell’agente ricevitore di prima categoria sig. Antonio Pollini che concluderà il 31 dicembre prossimo la sua 
lunga attività nella ricevitoria delle imposte di consumo. Contemporaneamente si è deciso di bandire il concorso per 
l’assunzione di un nuovo agente ricevitore per il 1 gennaio 1966. 
 
27 ottobre (foto 0071) 
DIECI QUINTALI DI FORMAGGIO GRANA RUBATI IN UN CASEIFICIO DI NIVIANO 
Il caseificio dei Fratelli Davoli di Niviano è stato preso di mira da ladri buongustai che si sono impossessati di una 
decina di quintali di ottimo formaggio grana e di un’automobile. Il furto è avvenuto verso le ore 3 di questa notte 
quando i ladri, il cui numero è imprecisato, sono penetrati nel cortile del caseificio, hanno forzato il lucchetto che 
chiudeva la porta del magazzino e penetrati nel locale si sono impossessati di una trentina di forme di grana per un  
valore di circa 1.400.000 lire. Per caricare ed asportare la refurtiva i lestofanti hanno utilizzato un’automobile, 
presumibilmente di grossa cilindrata, a bordo della quale erano giunti sul posto ed una Alfa Romeo Giulia T.I. di 
proprietà dei sig. Davoli che si trovava nell’autorimessa accanto al magazzino e dalla quale hanno tolto, per agevolare 
l’operazione, i sedili posteriori che hanno poi abbandonato sul posto. Un operaio del caseificio addetto alla raccolta del 
latte, che giungeva verso quell’ora dalla sua abitazione di Gossolengo per prendere servizio, ha potuto vedere i ladri 
che, balzati sulle due automobili, prendevano il largo rapidamente. Immediatamente è stato avvertito il nucleo di pronto 
intervento dei carabinieri ma il rastrellamento nella zona, subito effettuato dalle veloci gazzelle non ha dato purtroppo 
risultato positivo. I proprietari erano assicurati sia sulla merce che sull’automobile rubata. Indagini sono state iniziate 
dai carabinieri di Rivergaro che hanno effettuato sul posto un accurato sopralluogo. 
 
5 novembre (foto 0017) 
A RILENTO I LAVORI DELLA CIRCONVALLAZIONE 
Con vero disappunto l’ambiente locale ha appreso la notizia del licenziamento di operai e del conseguente 
rallentamento dei lavori di variante alla statale n. 45 di Val Trebbia interessanti il nostro capoluogo. Infatti da qualche 
giorno l’unico lavoro che viene svolto sul nuovo tracciato della circonvallazione è quello dagli autocarri che, dal greto 
del fiume Trebbia portano ghiaia sul tratto a monte del paese per la formazione della massicciata mentre tutto il restante 
personale addetto ai lavori di manovalanza comune è stato licenziato. Da parte sua l’impresa Carlo Portalupi 
appaltatrice ed esecutrice dei lavori, ha giustificato il provvedimento adducendo che i motivi principali di tale situazione 
sono due : il primo sono le modifiche apportate e non ancora approvate dai competenti uffici ANAS , inerenti ai lavori 
di costruzione del muraglione di contenimento della nuova strada e, nello stesso tempo di difesa dalle piene del Trebbia; 
il secondo è il mancato spostamento da parte dell’ENEL dei tralicci di sostegno della linea elettrica ad alta tensione, che 
attualmente si trovano sul tracciato della variante. La stessa impresa ha assicurato che allorché i due ostacoli saranno 
superati i lavori verranno ripresi a pieno ritmo e la mano d’opera occorrente che verrà assunta sarà di gran lunga 
superiore a quella finora occupata. Ci si augura pertanto che gli imprevisti sopraccitati possano avere una sollecita 



 24

soluzione onde dar modo agli operai locali di riprendere il lavoro allontanando il più possibile lo spauracchio di un 
lungo periodo di disoccupazione invernale. 
 
8 novembre (foto 0019) 
UN POSTO PER RICEVITORE DELLE IMPOSTE DI CONSUMO 
In esecuzione della relativa deliberazione di recente adottata dal consiglio comunale, è stato pubblicato il bando di 
concorso per titoli ed esami al posto unico di agente-ricevitore di 2^ addetto all’ufficio imposte consumo gestito 
direttamente dal comune. Nel documento in pubblicazione è chiaramente precisato oltre al trattamento economico che 
verrà assegnato al posto messo a concorso, la documentazione da allegare alla domanda e le materie su cui verteranno le 
prove scritte e orali d’esame. Gli aspiranti al detto posto dovranno far pervenire al sindaco la domanda entro e non oltre 
le ore 12 del giorno 10 dicembre p.v. Il bando di concorso è visibile presso tutti gli albi pretori dei comuni e della 
provincia. 
 
OTTOBRE ALL’ANAGRAFE 
Nello scorso mese di ottobre sono stati registrati presso l’ufficio anagrafe e di stato civile, i seguenti atti. Nati: Simona 
Segalini, Luigi Sala, Antonella Marchi, Giancarlo Malaspina, Paola Malvicini, Rosanna Costa. 
Morti: Cleonice Roveda ved. Badini, Paolo Mosconi, Angela Conti ved. Piergiorgi, Angela Gambazza ved. Bertuzzi.  
Matrimoni: Giorgio Buschi con Anna Maria Bollati. Pubblicazioni di matrimonio: Gabriele Sozzi con Marisa Borotti, 
Lazzaro Pagani con Maria Salvarani e Mario Saltarelli con Maria Albasi. 
Sempre nel mese di ottobre 1965, sono emigrate 5 famiglie per complessive 15 unità mentre, per contro, sono 
immigrate 5 famiglie con complessive 11 unità. La popolazione del Comune residente al 31 ottobre risulta di 4.175 
abitanti. 
 
13 novembre (foto 0024) 
IN AUMENTO A RIVERGARO LA POPOLAZIONE SCOLASTICA 
A poche settimane dall’inizio dell’anno scolastico 1965-66 si è potuto fare un raffronto fra il numero degli alunni che 
hanno frequentato durante il decorso anno scolastico con quello da poco iniziato. 
E’ stato così accertato che nella scuola elementare risultano iscritti 273 alunni, contro i 253 dell’anno passato, con un 
aumento di 20 unità mentre nella scuola media da 130 si è giunti a 141 con un aumento di 11 studenti. I 273 alunni delle 
elementari sono così suddivisi nei 10 plessi scolastici del comune: capoluogo 120 alunni ( 106 durante l’anno 64-65) 
suddivisi in 5 classi con 5 insegnanti; Ancarano 23 alunni, cinque classi con 2 insegnanti; Bassano 11 alunni, cinque 
classi con una sola insegnante; Fabiano 7 alunni su cinque classi con un’insegnante; Montetravaso 7 alunni, cinque 
classi un’insegnante; Niviano 30 alunni cinque classi con due insegnanti; Ottavello 10 alunni, quattro classi con 
un’insegnante; Rallio 19 alunni cinque classi con due insegnanti; Roveleto Landi 18 alunni, cinque classi con 
un’insegnante; Suzzano 28 alunni su cinque classi con due insegnanti. Come si può rilevare dai dati nelle sole località di 
Fabiano e Rallio si è avuto un regresso nel numero degli scolari, dovuto dall’esodo di qualche famiglia verso la città. I 
141 studenti della scuola media statale sono invece suddivisi in tre classi di due sezioni ognuna ospitata nel nuovo 
edificio appositamente costruito nel capoluogo. La prima “A” è frequentata da 26 studenti, 1 “B” 25 studenti, 2 “A” 20 
studenti, 2 “B” 23 studenti, 3 “A” 22 studenti, 3 “B” 20 studenti. 
 
14 Novembre (foto 0025) 
HA INIZIATO L’ATTIVITÀ LA REFEZIONE SCOLASTICA 
Il patronato scolastico di Rivergaro, dando progressiva realizzazione al piano di attività assistenziale per gli alunni della 
scuola dell’obbligo, ha iniziato il giorno 8 novembre la refezione scolastica. Il consiglio di amministrazione ha 
sostenuto che le pur notevoli difficoltà di ordine economico e generale che si frapponevano alla realizzazione della 
tradizionale iniziativa, dovessero in ogni modo essere superate, in maniera che nella imminente stagione invernale le 
famiglie degli alunni, specialmente se provenienti dalle frazioni, avessero garanzia di una così importante forma di 
assistenza per i propri figli. Nel refettorio delle scuole elementari che, per il decoro del locale e per la proprietà della 
attrezzatura e del servizio, è stato riconosciuto uno dei più efficienti ed idonei della provincia, viene servito un completo 
pasto caldo a 100 alunni e a 90 delle medie. L’amministrazione aiuti internazionali ha elevato il refettorio di Rivergaro 
al livello di centro tipo refezione, assicurando una copiosa integrazione dell’attrezzatura già esistente per cui il consiglio 
di amministrazione confida di realizzare nel corrente anno scolastico una prestazione assistenziale efficace che troverà 
apprezzamento nelle famiglie. 
 
18 novembre (foto 0027) 
INTITOLATA A VITTORIO ALFIERI LA NUOVA SCUOLA MEDIA  
Il ministro della pubblica istruzione, accogliendo la proposta formulata dal consiglio dei professori sulla quale ha 
espresso parere favorevole l’amministrazione comunale, ha disposto che la scuola media statale di Rivergaro venga 
intitolata alla scrittore e poeta Vittorio Alfieri. La decisione, comunicata dal provveditorato agli studi di Piacenza sarà 
pubblicata su uno dei prossimi bollettini. 
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LOTTIZZATO IL POGGIO CAVALLA 
Dopo le zone denominate Le Piane, Tacella, Montetravaso, Motta, Cavallino e Sant’Agata, anche la località Poggio 
Cavalla sita in frazione di Pieve Dugliara nei pressi dell’albergo Portichetto è stata lottizzata. Si tratta di un vasto 
appezzamento di terreno posto sulle prime colline, alle porte di Rivergaro, di proprietà del sig. Ermes Arrigoni di 
Piacenza e sul quale sorgerà un nuovo quartiere residenziale. Il relativo piano di lottizzazione studiato e realizzato dal 
geom. Ettore Zambelli di Rivergaro e che ha già ottenuto l’approvazione dell’autorità comunale, prevede la costruzione 
di ben 32 villette, su altrettanti lotti, servita da un’ampia rete stradale , di elettrodotto, fognatura ed acquedotto. La 
prima delle 32 costruzioni verrà iniziata fra pochi giorni e sarà quella del sig. Giovanni Freschi da Piacenza, su progetto 
del geom. Giovanni Calda mentre l’inizio del lavoro di altre costruzioni è stato rimandato alla primavera prossima. 
 
20 novembre (foto 0029) 
UNA NUOVA STRADA TRA IL BAGNOLO E LA GRAZZANO VISCONTI – NIVIANO. 
Una nuova strada di immediato interesse industriale ma evidentemente destinata ad esercitare una certa influenza sulla 
circolazione stradale della zona e successivamente ad acquistare un’importanza turistica non indifferente, è in corso di 
costruzione lungo la valletta del rio Trebbiala, nel territorio dei comuni di Vigolzone e Rivergaro. L’arteria che avrà 
uno sviluppo di circa 8 km, collegherà la cosiddetta strada del Bagnolo alla strada della Caccia cioè la provinciale che 
va da Grazzano Visconti a Niviano. La nuova strada, privata, della quale è concesso l’uso ai proprietari dei terreni 
interessati, viene realizzata dalla Cementirossi la quale è stata spinta dalle difficoltà e dai costi dei trasporti a cercare 
soluzioni più idonee ed economiche. Poiché lo scopo era quello di migliorare le condizioni di trasporto della marna da 
cemento dalle cave di costa Merlera allo stabilimento di Piacenza, veniva deciso di realizzare la strada sulla valletta del 
rio Trebbiola, che corre in direzione sud - nord tra le valli del Nure e del Trebbia. (…) 
 
IMMINENTE LA COSTRUZIONE DI UN CAMPO DA TENNIS COPERTO 
Il più grande desiderio dei numerosi soci del tennis club locale, quello di avere a disposizione un campo da tennis 
coperto, sarà presto esaudito. Infatti grazie all’iniziativa di uno dei soci più noti, un nuovo campo coperto verrà 
costruito nelle immediate adiacenze  di quello attualmente in attività presso l’albergo Portichetto. La costruzione 
progettata da un noto professionista di Piacenza e che avrà dimensioni di m. 40 per 25 con un’ altezza  di 11, ospiterà un 
campo in terra rossa avente misure regolamentari, fiancheggiato da un ampio spazio per il pubblico; sarà illuminato da 
un impianto speciale costituito da sei centri luminosi e dotato di spogliatoi con docce calde e servizi igienici. All’interno 
funzionerà anche un bar. Il nuovo impianto sportivo, unico in provincia, sarà senz’altro un richiamo per i numerosi 
appassionati dello sport della racchetta, i quali potranno così sfogare la loro passione anche in ore serali, durante le 
giornate di pioggia e nel lungo periodo invernale. 
 
13 dicembre (foto 0043) 
NOVEMBRE ALL’ANAGRAFE 
Presso gli uffici comunali di stato civile e anagrafe sono stati registrati , nel decorso mese di novembre i seguenti atti: 
nati: Stefano Mussi di Ersilio, Gabriella Repetti di Dino, Daniela Fava di Carlo, Paolo Vecchiattini di Ultimo e Rino 
Michelotti di Luigi.  
Morti: Luigi Zambianchi fu Paolo di 84 anni. Matrimoni: Celso Busini con Giuseppina Rossi. Pubblicazioni di 
matrimonio: Bruno Cavanna con Luisa Ridenti, Mario Pellizzari con Teresa Fava. Nello stesso mese sono emigrate 89 
persone suddivise in 24 nuclei famigliari ed immigrate 82 persone facenti parte di ventun nuclei famigliari. La 
popolazione residente al 30 novembre è di 4.168 abitanti. 
 
16 dicembre (foto 0046) 
CRONACHE DI RIVERGARO:RIAPERTA LA VASCA PER LA PESCA DELLE TROTE 
La pesca pubblica delle trote nelle apposite vasche dell’impianto commerciale, posto nei pressi del River Camping, ha 
ripreso in questi giorni la sua attività. Come è noto, detto esercizio aveva cessato temporaneamente di funzionare a 
seguito dei lavori della nuova strada di circonvallazione del capoluogo di Rivergaro, lavori che hanno determinato la 
eliminazione di due dei tre laghetti di pesca. Nell’unica vasca superstite sono state ora immesse numerose e fresche 
trote le quali, oltre a procurare divertimento agli appassionati, andranno a bandire le tavole in occasione delle prossime 
feste. 
 
LA MOSTRA DEL BESTIAME IN OCCASIONE DELLE FESTE 
Essendo stati accertati nel territorio comunale ed in quello di comuni limitrofi, focolai di afta epizootica, il Sindaco ha 
diffidato tutti gli esercenti macellerie per la vendita di carni bovine, esistenti nel Comune, ad astenersi dal far circolare, 
a scopo reclamistico, alcun capo di bestiame bovino, in occasione delle prossime feste natalizie. Il provvedimento è 
stato adottato al fine di evitare il diffondersi di tale malattia infettiva e per salvaguardare la salute pubblica. 
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VIOLE IN FIORE 
Con il persistere di questo scorcio d’inverno, eccezionalmente mite, anche la natura pare risentirne i benefici. Infatti il 
tiepido sole di questi giorni ha fatto fiorire numerose viole, fiore tipicamente primaverile. Molte sono state raccolte nel 
prato- giardino antistante la casa del sig. Alessio Saltarelli in frazione Niviano ed altre nei pressi del Santuario della 
B.V. del Castello. 
 
17 dicembre(foto 0048) 
IL SINDACO ALBERTI CONVOCA UNA RIUNIONE CON GLI ESERCENTI PER CONTENERE I PREZZI 
Aderendo all’invito rivoltogli dal Prefetto della provincia il sindaco, sig. Giuseppe Alberti, ha invitato a riunione tutti i 
titolari di esercizi commerciali aventi sede nel Comune, presso la sede municipale per le ore 9 di domenica 19 corrente 
mese. A questi, ed in particolare ai titolari di licenza per la vendita di generi alimentari e di merci di tradizionale 
consumo, il Sindaco rivolgerà un appello affinché l’attuale livello dei prezzi di vendita venga mantenuto inalterato. 
 
21 dicembre (foto 0054) 
ALLO STUDIO UN PROGETTO PER POTENZIARE L’ACQUEDOTTO DI FABIANO DI RIVERGARO 
Come in precedenza annunciato si è riunito venerdì sera, alle 20,30, il Consiglio comunale sotto la presidenza del 
sindaco sig. Giuseppe Alberti. Erano presenti diciotto dei venti convocati. Il consesso ha iniziato i lavori ascoltando la 
lettura, fatta dal segretario comunale capo sig. Giovanni Boiardi, del verbale della seduta precedente e con la ratifica di 
una deliberazione adottata d’urgenza dalla giunta comunale relativa ad un ricovero presso la casa di riposo “G. 
Gasparini” di Pieve Dugliara. Con votazione per schede segrete, è seguita la nomina dei revisori del conto consuntivo 
per l’esercizio 1965 nelle persone dei signori consiglieri Carlo Cravedi, Rinaldo Rossi, e Censo Bonelli per la 
minoranza. Il consiglio è passato poi all’esame del progetto predisposto dal geom. Ambrogio Zambelli relativo ai lavori 
di sistemazione dei locali sovrastanti la sede municipale, già adibiti a sede della soppressa Pretura. Detti locali verranno 
adattati ad uso abitazione; i relativi lavori, che verranno eseguiti in economia direttamente dal Comune, comporteranno 
una spesa prevista in 900.000 lire circa. Con particolare riguardo è stato trattato l’argomento relativo al potenziamento 
dell’acquedotto comunale al servizio della frazione di Fabiano, dimostratosi insufficiente alle necessità in seguito al 
forte sviluppo edilizio e turistico della zona; al riguardo è stato affidato al dr. ing. Antonino Gregori di Piacenza, 
formale incarico di elaborazione di progetto esecutivo che prevede la captazione di nuove sorgenti. 
È stato poi provveduto alla sistemazione del bilancio per l’esercizio in corso mediante la denuncia di maggiori e minori 
entrate e lo storno di fondi da una categoria all’altra del bilancio medesimo e alla approvazione della tariffa delle 
Imposte di consumo da valere per il prossimo anno 1966. Dopo la liquidazione di una fattura il Consiglio ha deliberato 
di autorizzare il personale dipendente a compiere lavoro straordinario durante il prossimo anno 1966, mandando alla 
Giunta municipale la liquidazione bimestrale dei compensi in base alle effettive ore di lavoro straordinario prestate da 
ognuno. Ha poi deliberato di chiedere la prescritta autorizzazione per poter eseguire in economia, durante l’anno 1966, i 
lavori di ordinaria manutenzione che si renderanno necessari per i seguenti servizi: strade comunali esterne obbligatorie, 
vie e piazze interne all’abitato, viali e giardini pubblici del capoluogo, cimiteri e camere mortuarie, rete acquedotto e 
fognatura, locali e arredi per uffici comunali, locali e arredi per le scuole elementari, media e materna, nonché degli 
immobili di proprietà comunale. Ha disposto il rinnovo, sempre per l’anno 1966, degli abbonamenti a riviste e periodici 
di carattere amministrativo – legale e la conferma del ricovero in istituti di beneficenza a carico del Comune, di 
indigenti inabili al lavoro o ammalati, per mantenimento dei quali è stata impegnata la somma di 3.094.500 lire. 
Contributi di 5.000 e 10.000 lire sono stati concessi rispettivamente all’Associazione Nazionale Vittime Civili di guerra 
da valere per il corrente anno 1965. È stata apportata una modifica all’art. 109 del vigente regolamento comunale 
d’igiene e sanità in base all’art. 14 della legge 30 aprile 1963, n. 283 e disposto per il finanziamento di una maggiore 
spesa di 50.000 lire circa per l servizio di tesoreria e cassa per l’esercizio 1964 e del saldo delle quote consunte del 
servizio Laboratorio di igiene e profilassi e del mantenimento degli illegittimi per l’anno 1964. 
È stato approvato un ordine del giorno di appoggio alle rivendicazioni avanzate dagli invalidi e mutilati di guerra ai 
competenti organi governativi. Prima di sottoporre a votazione l’ordine del giorno il presidente Giuseppe Alberti ha 
fatto rilevare l’obbligo morale dell’Amministrazione comunale verso tale benemerita categoria di cittadini. 
A votazione avvenuta il consigliere sig. Luigi Tagliaferri, grande invalido di guerra, ha ringraziato a nome personale e 
di tutta la categoria, per l’atto adottato. Tutte le deliberazioni sono state approvate ad unanimità di voti. Prima di 
dichiarare sciolta la seduta il sindaco, Giuseppe Alberti, ha colto l’occasione per porgere a tutti i presenti gli auguri di 
buon Natale e di felice nuovo anno. 
 
18 dicembre (foto 0056) 
L’ASSISTENZA E.C.A. NELLE FESTE DI NATALE 
Il comitato amministrativo dell’ente comunale di assistenza riunito sotto la presidenza del sig. Emilio Chiappini nella 
sua ultima seduta ha disposto l’assistenza da elargire alle famiglie bisognose del comune in occasione delle prossime 
feste natalizie. Beneficeranno di tale assistenza circa 130 famiglie scelte fra le più bisognose, fra i cui componenti 
figurano vecchi inabili o ammalati e numerosi figli in tenera età. A tutte verrà assegnato un pacco dono contenente: 2 kg 
di pasta, 1 kg di zucchero, kg 0,200 di burro, un vasetto di mostarda, 1 scatola di biscotti da 1 kg, tre buoni per il 
prelevamento rispettivamente di 600 lire di carne e 400 lire di formaggio e 130 lire di vino. I pacchi saranno offerti 
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generosamente da ditte locali. La distribuzione del dono avrà luogo in semplice cerimonia alle ore 10,30 di venerdì 24 
dicembre nella sala consiliare della sede municipale, alla presenza del sindaco e di tutte le autorità locali. 
Nella stessa seduta il Comitato ha pure approvato, all’unanimità, il bilancio di previsione dell’Ente da valere per il 
triennio 1966 –1968, il quale trova giusto pareggio nelle seguenti risultanze: entrata: entrate effettive ordinarie 
1.051.000, entrate effettive straordinarie 100.000, partite di giro 228.000 per un totale di 1 milione e 379.000; uscita: 
spese di amministrazione 160.000, spese ordinarie per assistenza 570.040, spese straordinarie per l’assistenza 410.000, 
partite di giro 228.000, fondo di riserva 10.960 per un totale complessivo di spesa di 1.379.000. 
 
27 dicembre (foto 0061) 
IN FESTA A RIVERGARO I COSCRITTI DELLA CLASSE 1905 
I “coscritti” del 1905 hanno festeggiato domenica scorsa il traguardo dei 60 anni ed hanno ricordato nello stesso tempo 
la visita di leva a cui si sottoposero 41 anni fa, esattamente il 3 dicembre. Il gruppo vede riuniti i sigg. Giovanni Alberti, 
Antonio Anselmi, Claudio Barbieri, Savio Ermeti, Domenico Faccini, Fausto Frumento, Arturo Ghisoni, Ettore 
Gazzola, Angelo Poggi, Luigi Tacchini, Arturo Zaga, Primo Zanelli, Livio Zazzera tutti di Rivergaro, Antonio 
Trabucchi e Carlo Zanangeli di Gazzola, Luigi Larice di Pianello. Alla simpatica riunione, tenutasi all’albergo “Gran 
Locanda - Veneziani” erano presenti gli abili e i rivedibili e i riformati della “classe di ferro” che durante il pranzo 
hanno rievocato le vicende degli anni giovanili. In particolare è stato ricordato il “pranzo di leva”, tradizionale in tutta la 
Valtrebbia, svoltosi a quel tempo alla trattoria Bellaria e che aveva richiesto la ingente spesa di 100 lire. Durate la 
conversazione animata, e ravvivata dal buon vin locale, è stato riferito il saluto del sindaco sig. Alberti che non ha 
potuto essere presente, e sono state ricordate anche le varie vicende di ogni coscritto nelle città italiane in cui fu 
compiuto il servizio militare (Roma, Napoli, Trieste, Bologna, Verona, Perugia, Udine, Nola, Parma, Gorizia, Gaeta 
Venaria, Bardonecchia, Casale Monferrato, …). La “classe” infatti comprende tre fanti, tre artiglieri, due genieri, due 
addetti alla sussistenza, un bersagliere, un alpino, un aviere ed uno di servizio sanità; altri 4 erano esonerati per vari 
motivi dal servizio militare. La riunione organizzata dai sigg. Arturo Ghisoni ed Ettore Gazzola, si è conclusa con una 
gita nei dintorni anche per dar modo ai “coscritti” di Gazzola, che ricordavano Rivergaro del 1924, di constatare lo 
sviluppo della borgata per le numerose case e ville costruite sulle colline. Dato il buon esito dell’incontro, tutti si sono 
ripromessi di ripeterlo negli anni prossimi. 
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