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1 gennaio (foto 158) 
OGGI DANZE 
Come già annunciato, oggi, nel salone dalle 15 in poi, avrà luogo un grande trattenimento danzante al quale si daranno 
convegno le numerosissime persone che ogni volta gremiscono il locale. L’orchestrina Fiocchi ha assicurato un’ottima 
collaborazione per la riuscita del trattenimento. 
 
4 gennaio (foto 160) 
CENTO DIMOSTRANTI CHIUDONO IL MUNICIPIO DI RIVERGARO 
(Motivo: l’imposta di famiglia – Fatti uscire gli impiegati, la chiave è consegnata ai carabinieri) 
Ieri l’altro verso le ore 11,30 un gruppo di circa cento persone a causa dell’applicazione della tassa di famiglia si 
adunava davanti al palazzo comunale inscenando una dimostrazione. I dimostranti dopo aver fatto uscire dagli uffici 
comunali tutti i presenti e il Sindaco procedevano alla chiusura della sede municipale consegnando la chiave al 
comandante della dalla locale stazione dei carabinieri. Dopo di che la dimostrazione aveva termine senza nessun 
incidente. In seguito all’interessamento dei carabinieri gli uffici comunali nel pomeriggio venivano riaperti. 
 
16 gennaio (foto 168) 
DOMENI SI DANZA 
Domani, venerdì, nel salone si danza al pomeriggio ed alla sera. È stata preparata una buona quantità di tortelletti, il 
tradizionale dolce piacentino che trova degno posto sulle mense il 17 gennaio per S. Antonio. Un’ottima cantante è stata 
chiamata per la circostanza perchè la festa abbia ad essere completa nel significato più cordiale della parola. Allora, 
domani a Niviano appuntamento nel salone. 
 
(foto 169) 
ATTO ONESTO 
Il portalettere Ariante Cleante residente a Pigazzano smarriva il portafoglio contenente L. 7.500 in denaro e documenti 
vari. Lo trovava Passoni Silvio residente a Montechiaro il quale provvedeva a restituirlo al proprietario. 
 
19 gennaio (foto 170) 
OGGI DANZE 
Oggi nel salone vi sarà un trattenimento danzante animato sempre dall’orchestra Fiocchi. Le danze avranno inizio alle 
ore 15 e si protrarranno sino a tarda ora. 
 
(foto 171) 
DA OGGI IN DISTRIBUZIONE FARINA DI GRANOTURCO 
Da oggi sono in distribuzione nei Comuni della Provincia (esclusi il Comune capoluogo) grammi 700 di farina di 
granoturco a saldo del chilogrammo di generi da minestra spettante nel mese di gennaio a tutti i normali consumatori. 
Per la distribuzione della farina i dettaglianti staccheranno dalle carte annonarie individuali i bollini “generi da 
minestra” mese di gennaio dal n. 16 al n. 27.  Il prezzo della merce al consumo è fissato in L. 20 al  Kg. 
 
(foto 172) 
DOMANI DANZE 
I molti frequentatori e simpatizzanti del ritrovo danzante di Niviano sono invitati per la festa di domani che sarà 
brillante come le precedenti, animata da un’ottima orchestrina. Le danze inizieranno alle ore 15 e si protrarranno sino a 
tarda ora. 
 
7 febbraio (foto 175) 
DOMANI DANZE A FABIANO 
Nel capace ed accogliente salone di Fabiano domani si saluterà il carnevale con un trattenimento danzante dalle 17 e si 
protrarrà sino alle 24. L’ottima orchestra Fiocchi di Podenzano si esibirà in brillanti ballabili moderni. 
 
22 febbraio (foto 177) 
GARA DI SCOPA A FABIANO 
Domani, domenica, alle ore 14 nella trattoria Cacciatori avrà luogo una attraentissima gara di scopa a coppie che 
richiamerà gli appassionati giocatori e simpatizzanti. Sono in gara premi. Non mancate. 
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(foto 179) 
VIGILANZA ANNONARIA 
I carabinieri hanno sequestrato un quintale di farina scovata a bordo di un veicolo a cavallo condotto da Costante 
Chiesa, residente a Niviano. È risultato che la farina apparteneva al commerciante in legna Carlo Datei, residente a 
Niviano,e che essa non era accompagnata dai prescritti documenti di viaggio. La merce è stata consegnata al Comune 
per l’immissione al consumo. Una pattuglia di carabinieri in perlustrazione nella nostra borgata notava la presenza di 
uno sconosciuto con alcuni pacchi in attesa dell’autocorriera. Identificato per tale Benvenuto Benvenuti, di 23 anni, da 
Genova, è risultato che nel bagaglio teneva 60 chili di pasta bianca, che è stata sequestrata. Il Benvenuti è stato 
denunciato. 
 
IL SERVIZIO AUTOMOBILISTICO 
Un numeroso gruppo di viaggiatori,  con maresciallo in testa,  si è portato alla sede A.G.I. per protestare contro il 
servizio automobilistico Rivergaro – Piacenza che non soddisfa le esigenze del traffico. I viaggiatori hanno ricevuto 
buone assicurazioni. 
 
(foto 180) 
UNA GARA DI SCOPA 
Oggi al “Caffè Grande” avrà luogo l’attesissima gara di scopa. È da prevedersi un folto stuolo di partecipanti. La gara si 
svolgerà per eliminazione in due partite ed in caso di parità verrà disputata la cosiddetta “bella”. Premi in denaro. 
 
(foto 182) 
L’ARRESTO DI UN AGRICOLTORE 
I carabinieri hanno arrestato, mentre si trovava negli uffici del municipio, l’agricoltore Giovanni Mosconi, di 
Domenico, di 40 anni, residente a Rallio di Montechiaro che già era stato denunciato per occultamento  e/o sottrazione 
al consumo di q.li 23,30 di grano e 1,49 di granturco. 
 
(foto 185) 
NUMEROSE DENUNCE DI INADEMPIENTI ALL’AMMASSO DEI GRASSI SUINI 
L’Ufficio Annonario del Comune di Rivergaro, dopo ripetuti inviti, ha denunciato alla locale Pretura, per i 
provvedimenti di legge, le seguenti persone che non hanno versato i 6 kg di grasso suino all’ammasso: Bessi Emilio ed 
Amato, Mandrola, Davoli Giuseppe, Larzano; Iassi Vittorio e Driganti Carlo, Niviano; Braghieri Attilio, Carpignana; 
Daverio Emilio, Roveleto; Bandera Giuseppe, Cisiano; Pendenti Carmelo, Montebello; Bernazzani Luigi, Busone; 
Serafini Silvio e Chiapponi Giuseppe, Cisiano; Marenghi Attilio, Ancarano; Malvicini Giuseppe, Casa Bianca; Gardella 
Alberto, Castagna; Cordani Attilio, Case Buschi; Busini Gaetano, Pozzolo; Mulazzi Antonio, Poggiolo; Gobbi Ettore, 
Gerolo; Baggi Domenico, Ancarano; Devoti Celeste, Bassano; Lombardi Luigi, Bassano; Rebecchi Olimpio, Ancarano; 
Stornelli Cesare, Ottavello; Rossi Luigi, Fabiano; Rai Ermenegildo, Niviano; Riscazzi Emilio, Montechiaro; Bottazzi 
Pietro, Carpignana; Molaschi Romeo, Rivergaro; Pastorelli Giuseppe, Montebello; Rezzoagli Carlo, Montechiaro; 
Alberici Antonio, Bassano; Tinelli Carlo, Roveleto; Cassinari Cesare, Bosco; Groppi Francesco, Montechiaro; 
Castellani Luigi, Casa Campazzi; Moia Remigio, Montechiaro; Fanelli Umberto, Fabiano; Gazzola Emilio, Buca di 
Bassano; Martoni Giuseppe, Savignano; Cassinelli Pietro, Savignano; Cassinari Michele, Montechiaro; Botti Cesare, 
Larzano; Agnelli Pietro, Bassano; Rai Federico, Roveleto; Bellocchio Luigia, Farlaneto; Bracchi Ercole e Cattani 
Remigio, Bassano; Cattani Anacleto, Larzano; Bosi Guido, Cisiano; Gemelli Remigio, Montechiaro; Saltarelli 
Ermenegildo, Larzano; Moia Fortunato, Bassano; Benedetti Luigi, Suzzano; Grilli Guglielmo, Niviano; Lodigiani 
Desolina, Larzano; Sala Giovanni, Cisiano; Bellotti Antonio, Bassano; Zanangeli Primo, Larzano; Maloberti Antonio, 
Niviano; Costa Remigio, Cisiano; Demaldè Pietro, Bassano; Farina Ercole, Bassano; Costa Giuseppe, Bassano; Sartori 
Corinna, Colonese; Contini Pietro, Larzano; Sala Angela, Bassano; Costa Giuseppe, Bassano; Rebecchi Giuseppe, 
Roveleto; Rebecchi Ferdinando, Niviano; Bongiorni Lodovico, Gerolo; Fava Guido, Rivergaro; Cavanna Francesco, 
Rodina; Ferri Giuseppe, Montechiaro; Travaini Carlo, Case Buschi; Valisa Faustino, Pieve; Tramelli Valentino, 
Suzzano. 
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13 marzo (foto 187) 
NUMEROSE DENUNCE DI INADEMPIENTI ALL’AMMASSO DEI GRASSI SUINI 
L’Ufficio Annonario del Comune di Rivergaro, ha denunciato alla locale Pretura, per i provvedimenti di legge, le 
seguenti persone che, malgrado numerosi inviti, non hanno versato i Kg. 6 di grasso suino all’ammasso: Sordi 
Giuseppe, Montechiaro; Benedetti Mario, Pozzolo; Magistrali Vincenzo, Cavalla; Casali Dante, Montechiaro; Anfini 
Angelo, Ancarano; Mariani Fortunato, Bassano; Groppi Pasquale, Pieve; Manfredi don Martino, Pieve; Vernasca 
Antonio, Montechiaro; Gandini Giuseppina, Colombaia; Tinelli Emilio, Ancarano; Larice Modesto, Montechiaro; 
Mariani Simone, Bassano; Ramponi Alessandro, Rivergaro; Tagliaferri Emilio, Suzzano; Mosconi Giovanni, 
Montechiaro; Vegezzi Franco, Bassano; Baldrighi Augusto, Pieve; Tacchini Luigi, Fontanamore; Marenghi Eugenio, 
Gerolo; Zazzera Giuseppe, Bassano; Sala Giuseppe, Ancarano; Savi Massimo, Larzano; Rebecchi Federico, Niviano; 
Ruggeri Riccardo, Bassano; Canevari Rosa, Montechiaro; Boiardi Giuseppe, Bassano; Camozzi Celenia, Niviano; 
Anselmi Severino ed Albasi Antonio, Montechiaro; Scrivani Pasquale, Larzano; Bruzzi Giuseppe, Bassano, Alberti 
Vito, Acquesio; De Martini G.B., Rivergaro; Bonzanini Carlo, Ancarano; Cavanna Antonio, Acquesio; Ansaldi 
Remigio, Bassano; Mazzari Enrico, Cisiano; Gazzola Livio, Acquesio; Badenchini Italo, Suzzano; Anselmi Antonio, 
Pieve; Zangrandi Carlo, Pereto; Alberici Giovanni, Bassano; Valisa Angelo, Niviano; Delforno Giuseppe, Diara; 
Rocchetta Luigi, Bassano; Gherardi Carlo, Ancarano; Viani Serafino e Devoti Giacomo, Bassano; Ferrari Carlo, 
Montechiaro; Gardella Umberto, Cisiano; Ferrari Vittorio, Fabiano; Bellotti Rosolino, Fabiano. 
 
21 marzo(foto 192) 
SI È FATTO VIVO IL PROPRIETARIO DEL CAVALLO 
Apprendiamo che il proprietario del cavallo abbandonato dagli zingari in località “Mirafiori”, un agricoltore di 
Centovera avrebbe riconosciuto il proprio animale. Trova sempre più credito la possibilità che il conducente sia 
annegato nel Trebbia. 
 
1 aprile (foto 194) 
RIVERGARO: ASSEMBLEA DELLA COOPERATIVA DI CONSUMO 
I soci sono convocati in assemblea generale per il giorno 12 aprile 1947 alle ore 21 col seguente ordine del giorno: 1°) 
Presentazione del bilancio 1946; 2°) Nomina cariche direttive; 3°) Varie. I soci sono pregati di intervenire a proporre 
all’ordine del giorno, non più tardi di tre giorni prima della riunione dell’assemblea, argomenti ritenuti dagli stessi 
oggetto di discussione. 
 
6 aprile(foto 196) 
PRO PROFUGHI GIULIANI 
A mezzo degli insegnanti delle scuole elementari appartenenti al Circolo Didattico di Rivergaro è stata raccolta ed 
offerta dagli stessi la somma complessiva di L. 16.650 per i profughi della Venezia Giulia. 
 
8 aprile (foto 198) 
UN FERMO 
A Bassano i carabinieri hanno fermato per misure di pubblica sicurezza Romolo Carelli, di 44 anni, da Piacenza, senza 
fissa dimora e sprovvisto di mezzi di sussistenza. 
 
16 aprile (foto 201) 
UN FURTO 
L’altra notte ignoti ladri dopo aver divelto l’inferriata penetravano in un locale appartenente a  Savino Bisi e in un altro 
di pertinenza ad Achille Montanari, entrambi residenti a Niviano. Al primo asportavano quindici bottiglie di vino 
bianco e rosso, tra le tante che si trovavano per un complessivo valore di circa 10 mila lire; mentre al secondo venivano 
prelevate tre galline e due anitre per l’ammontare di circa 7 mila lire. Dalle indagini esperite dai carabinieri si ritiene 
che il furto sia stato commesso da una carovana di zingari. In un fossato sono stati rinvenuti alcuni oggetti della 
refurtiva. 
 
18 aprile (foto 202) 
SI RIAPRE IL LIDO MIRAFIORI 
È annunciata per domenica l’inaugurazione della stagione estiva al Lido di Mirafiori, il simpatico ritrovo di danze che 
già nelle passate stagioni fu richiamo di gioventù e brillò per le sue feste all’aperto. Per l’inaugurazione è stato 
predisposto uno scelto programma di danze dalle 18 in poi. 
 
19 aprile(foto 203) 
DOMANI IL BOBBIO 
Domenica prossima a Rivergaro, per il campionato propaganda, scenderà il Bobbio, squadra difficile da piegare. Il 
Rivergaro, reduce da due sconfitte consecutive fuori casa, cercherà di tutto per riabilitarsi e si prevede, dato anche il 
tono campanilistico, una bella ed appassionante contesa. Inizio alle ore 15,30. 
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21 aprile (foto 206) 
RIVERGARO – BOBBIO 2 A 0 
Al trillo iniziale i verde-avorio invadono l’area bobbiese e tengono costantemente sotto pressione l’estremo trio 
difensivo. Poi le azioni ristagnano a metà campo con gioco alterno e sporadico da ambo le parti, caratterizzato da lunghi 
duelli individuali. Finché al 25° Ferraro, l’estroso centro attacco locale, imbeccato dall’estrema destra, finta abilmente e 
colloca in rete con il solito tiro sornione. La ripresa assume pressappoco il tono del primo tempo; rapidi spostamenti 
nelle file degli ospiti per raggiungere il pareggio, ma la sicura difesa rivergarese vigila sicura e spazza decisa. Al 42° 
l’esterno sinistro locale crossa al centro, il traversone è raccolto ancora da Ferraro che, ingannando il portiere, infila per 
la seconda volta  la rete canarina, scatto rabbioso dei gialli e poi la fine. Per la statistica: un rigore sbagliato dai 
rivergaresi al 3° minuto del secondo tempo, quattro calci d’angolo a favore del Rivergaro e due contro. I migliori degli 
ospiti la difesa ed il trio centrale dell’attacco. Imparziale l’arbitraggio. Rivergaro: Zanetta, Riservato, Pinotti, Davoli, 
Bendelli, Po, Pagani, Carini, Ferraro, Ballerini e Tacchini. 
 
26 aprile (foto 208) 
I TRATTENIMENTI DANZANTI DEL LIDO MIRAFIORI 
Brillantissimo inizio hanno avuto i trattenimenti danzanti estivi al civettuolo ritrovo di Mirafiori – Lido. Domani ed in 
tutti i giorni festivi si danzerà dalle 18 in avanti. 
 
29 aprile (foto 209) 
ATTESA PER LA VISITA DEL VESCOVO 
Viva è l’attesa per la venuta di Sua Eccellenza Monsignor Arcivescovo per domenica 4 maggio. Fervono i preparativi 
perchè riesca solenne la processione per le vie della borgata con la nuova statua dell’Immacolata che sarà benedetta da 
Sua Eccellenza. Un triduo di predicazione tenuto dal noto oratore don Lucio Bonvicini preparerà i fedeli alla 
manifestazione religiosa che richiamerà folle di pellegrini anche delle parrocchie limitrofe. 
 
1 maggio (foto 212) 
ROVELETO LANDI: GARA BOCCIOFILA 
Domenica prossima 4 maggio nei pressi di Roveleto Landi si svolgerà una gara bocciofila a coppie con ricchi premi in 
palio. Le iscrizioni si riceveranno fino alle ore 13 di domenica e la gara avrà inizio alle 14. 
 
6 maggio (foto 219) 
CRONACA RELIGIOSA 
Dopo la preparazione tenuta con grande concorso di fedeli dal canonico Bonvicini, domenica si è svolta l’attesa festa 
mariana. L’arcivescovo Menzani, dopo aver benedetto la nuova statua dell’Immacolata, ha celebrato la messa della 
comunione generale e amministrato la cresima ad un centinaio di fanciulli. Al pomeriggio si è svolta l’imponente 
processione. La statua della Vergine era trasportata su un carro da cavalli bianchi e le è stato fatto compiere il giro di 
tutto il paese. Partecipava anche la Banda di Piacenza diretta dal maestro Bariola, la quale, dopo la cerimonia, ha tenuto 
un applaudito concerto in piazza. 
 
A PROPOSITO DI CIMEMA 
Ci è pervenuta una lettera di alcuni spettatori i quali lamentano che nel locale cinematografo vengono proiettati film 
quasi sempre vecchi e di basso livello artistico; cosa aggravata dall’impianto sonoro non sempre efficiente. 
 
GARA DI BOCCE 
Nella gara svoltasi a Roveleto Landi, alla quale parteciparono 26 coppie, si sono avuti i seguenti risultati: 1a Tagliaferri 
e Rebecchi di Rivergaro, 2a Alberti e Gazzola di Roveleto, 3a e 4a a pari merito Solari e Molinari di Niviano e Bandelli e 
Tinelli di Roveleto. 
 
9 maggio (foto 220) 
RIVERGARO SARMATO 0 a 0 
Privo come al solito di qualche titolare (questa volta si trattava del centromediano e del centrattacco) il Rivergaro, 
nell’ultima partita di campionato, ha offerto una partita mediocre ai suoi tifosi. Anche il Sarmato si è mostrato una 
squadra di mediocre levatura e senza gioco di squadra. Si incomincia alle ore 16,25. Il Rivergaro, sebbene contro vento, 
si porta spesso nell’area del Sarmato ma non conclude per la deficienza  del tiro in porta dei suoi attaccanti ed il tempo 
finisce in un continuo batti e ribatti del pallone a metà campo. La fisionomia del secondo tempo non muta, anzi, verso la 
fine il Sarmato si rende qualche volta minaccioso ma anche i suoi attaccanti non concludono. È da notare, verso il 20° 
minuto di gioco uno spigolo del paletto salva la rete del Rivergaro. Verso la fine del tempo il Rivergaro cerca di segnare 
con una maggiore pressione nell’area del Sarmato ma le ali, sfasate, sciupano le ultime buone azioni e così si finisce 
sullo 0 a 0 con molta delusione da parte del pubblico. I migliori in campo per il Rivergaro: Carini e Po. Buono 
l’arbitraggio. 
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SI PAGÒ CON I POLLI 
I carabinieri di Rivergaro in servizio di pattuglia, alle ore 1,30 del 10 scorso, in quel di Diara di Rivergaro, avvistavano 
un individuo intabarrato che si dirigeva verso Piacenza. Fermatolo constatavano che, sotto il mantello, lo stesso aveva 
tre galline ed un gallo uccisi e pelati. Si trattava di certo Gentilotti Felice fu Giovanni di Gropparello, senza fissa 
dimora. Interrogato ha detto di aver sottratto i polli alla sua padrona, certa Nicelli di Ballotta di Travo, che lo faceva 
lavorare senza passargli un adeguato corrispettivo in danaro. È stato associato alle locali carceri mandamentali. 
 
LA SEZIONE DEL PSLI 
Anche a Rivergaro è sorta la sezione del P.S.L.I.1 con sede nella Casa del Popolo. L’apertura della sezione dei socialisti 
autonomisti ha avuto una larga eco nello strato dei lavoratori che hanno aderito in buon numero. 
 
11 maggio (foto 223)  
TRATTENUTI PER INFORMAZIONI SI RIVELANO EMERITI LADRI 
I carabinieri nel corso delle indagini per scoprire i recenti e numerosi furti di galline, avuto sentore che nell’osteria di 
Diara erano fermi tre individui dall’accento lombardo si portavano sul posto chiedendo i documenti ai tre e quindi 
accompagnandoli in caserma dove vennero identificati per Giovanni Ghidotti di Carlo, di anni 48 di Chignolo Po, Mario 
Mascheroni di Fedele di anni 22 da Sant’ Angelo Lodigiano e Giovanni Bianchi di Ettore di anni 31 da Milano. Sul loro 
conto vennero richieste informazioni e si apprendeva che il Mascheroni era colpito da ordine di cattura del pretore di 
Lodi per furto aggravato di tre buoi e che gli altri due erano pregiudicati in materia di furti di galline. Inoltre il Ghidotti 
ed il Bianchi vennero riconosciuti dall’agricoltore Delfino Baio e dal suo mezzadro quali ladri delle loro galline. 
 
14 maggio (foto 225) 
OFFERTE DALLA COOPERATIVA 
I residui attivi di bilancio ammontanti a lire 41.438 a seguito di deliberazione del Consiglio di Amministrazione della 
Cooperativa sono stati suddivisi in cinque quote di lire 8.287 ciascuna e devoluti rispettivamente all’Asilo Infantile di 
Rivergaro, Asilo Infantile di Pieve, Ospizio Gasparini di Pieve, ai vecchi indigenti della Società Operaia di Rivergaro 
ed a manifestazioni sportive di carattere popolare. 
 
PROSSIMA APERTURA DEL BALLO ALL’APERTO 
Fervono i lavori preparatori per la prossima apertura del ballo all’aperto che si annuncia per il 25. I nuovi organizzatori 
hanno impegnato un’ottima orchestra. 
 
(foto 226) 
APPROVAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI 
La commissione mandamentale di Rivergaro presieduta dal pretore dott. Boeri Carlo, dopo varie sedute, ha completato i 
suoi lavori approvando prima le liste suppletive, a seguito di cancellazioni e nuove iscrizioni, degli otto comuni e 
mandamento e poi le liste sezionali. In base a tali lavori il mandamento di Rivergaro risulta composto di 32 sezioni 
elettorali con un numero complessivo di elettori maschi per 11.022 ed elettori femmine per 9.953. l’unico comune del 
mandamento in cui prevalgono le donne è quello di Gragnano Trebbiense con 1367 uomini e 1.427 donne, mentre il 
comune di Rivergaro, ripartito in quattro sezioni elettorali, comprende 1.660 elettori maschi e 1.656 elettori femmine, 
come si vede, con una differenza minima tra maschi e femmine. 
 
TRE DENUNCE PER ASSOCIAZIONE A DELINQUERE 
I carabinieri nel corso di indagini sui furti recentemente verificatisi nella nostra zona procedevano all’arresto degli 
autori: Giovanni Ghidotti di 48 anni, bracciante, residente a Lambrigne di Chignolo Po, Giovanni Bianchi di 31 anni 
meccanico residente a Milano e Mario Mascheroni di 22 anni residente a S. Angelo Lodigiano. Essi sono stati 
denunciati per associazione a delinquere; inoltre il Bianchi e il Ghidotti per furto di 43 galline e 5 tacchini in danno di 
Delfino Baio e del mezzadro Gaetano Molinari. Il Mascheroni era inoltre ricercato dai carabinieri di Sant’Angelo 
Lodigiano perché imputato per furto di buoi. 
 

                                                 
1 P.S.L.I. = Partito Socialista dei Lavoratori Italiani, fu fondato il 18 gennaio 1947 con la scissione dal Partito Socialista 
(P.S.I.U.P.) dell’ala democratico - riformista (situata alla destra del partito) guidata da Giuseppe Saragat al termine della 
riunione a Palazzo Barberini a Roma.  La scissione costò al PSIUP la trasmigrazione della metà dei parlamentari e di 
una folta schiera di dirigenti. Il nuovo partito si collocava in un’area di centro sinistra rispetto alla scena politica 
italiana, in aperto dissenso con gli indirizzi e le scelte del Partito Comunista. A Rivergaro avevano aderito al PSLI il 
sindaco Sormani e quasi tutti i consiglieri comunali socialisti. 
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20 maggio (foto 228) 
UDIENZA IN PRETURA 
Il pregiudicato Romolo Carelli fu Leonzio di anni 44, senza fissa dimora, imputato di essersi fatto consegnare in 
Vigolzone da Maria Calandroni lire 520 spacciandosi per agente ausiliario per la liquidazione dei danni di guerra, è 
stato condannato a mesi 9 di reclusione e L. 1.500 di multa. Difesa avv. Nicelli Guido. Il commerciante di vino Renato 
Cagnoni di anni 35 da Rivergaro, imputato per emissione di assegni a vuoto, essendo stata accertata la sua buona fede, è 
stato assolto perché il fatto non costituisce reato. Difesa avv. Guido Nicelli. 
 
(foto 229) 
GARA BOCCIOFILA A ROVELETO 
Domenica 25 corrente a Roveleto Landi di Rivergaro si svolgerà presso la trattoria Mario Gobbi una grande gara 
bocciofila a coppie. S’invitano perciò tutti i tifosi. Sono in palio ricchissimi premi. Anche per gli amici di Vigolzone è 
l’invito e senz’altro aderiranno con piacere. Le iscrizioni si chiudono alle ore 13 di domenica. 
 
(foto 230)  
DOMENICA INAUGURAZIONE DEL BALLO ALL’APERTO 
Gli organizzatori stanno lavorando a tutto spiano affinché per domenica prossima 25 maggio il ballo all’aperto sia 
completato. Si assicura la partecipazione di un’ottima orchestra. 
 
1 giugno (foto 233) 
QUATTRO AUTISTI ALLE PRESE PER UN INVESTIMENTO…  MANCATO 
A una vivacissima scena hanno assistito ieri i viaggiatori dell’autocorriera Bobbio – Piacenza. Nel tratto Rivergaro – 
Niviano l’autoservizio aveva superato, urtandolo lievemente di striscio, un camioncino a bordo del quale si trovavano 
due commercianti di Piacenza. Alla fermata di Niviano i passeggeri del camioncino attaccavano diverbio con l’autista e 
il bigliettaio dell’autocorriera. Fra i quattro nasceva una violenta colluttazione, con ammaccature per tutti. Alcuni 
giovanotti che viaggiavano sull’autocorriera intervenivano per sedare il tumulto. I colluttanti venivano divisi, ognuno 
tornava alla propria macchina per riprendere il viaggio, sennonché riecco i due del camioncino riprendere la zuffa ma 
stavolta i due sono messi in fuga da uno degli autisti. L’autocorriera riprende infine il suo viaggio seguita dal 
camioncino. Non conosciamo i successivi sviluppi dell’episodio. 
 
(foto 234) 
UNA CORNATA DI UNA MUCCA 
L’agricoltore Palmiro Rossi di 37 anni, residente a Montechiaro, volendo fermare una mucca che conduceva e che si era 
imbizzarrita, è stato ferito al capo da una cornata. Guarirà in otto giorni salvo complicazioni. 
 
31 maggio (foto 235 ) 
BOCCE: IL GRAN PREMIO DI NIVIANO 
Come già venne pubblicato, domani 1° giugno a Niviano di Rivergaro, su sei campi di gioco della trattoria Davoli, verrà 
disputata una grande competizione bocciofila a coppie, libera a tutti, dotata di  numerosi e ricchissimi premi, in più 
quelli a sorpresa ed in natura. Dal Bar Americano alle 13 precise partirà un automezzo per facilitare i giocatori della 
città a partecipare alla citata manifestazione. 
 
3 giugno (foto 237) 
CACCIATORI 
Domenica prossima ventura alle 10,30 si terrà la riunione annuale dei cacciatori per discutere il bilancio del 1946 ed 
eleggere i dirigenti. 
 
UN NOVELLO SACERDOTE 
Venerdì prossimo venturo nel Santuario della Madonna del Castello sarà consacrato il nuovo sacerdote, missionario 
scalabriniano, Esilio D’Errico, figlio dell’ex consigliere della locale Pretura cav. Enrico D’Errico. 
 
6 giugno (foto 241) 
ALL’ANAGRAFE 
Atti registrati in maggio. Nati: Agosti Gian Carlo di Alberto, Pugni Renato di Giovanni, Daveri Celestina di Amedeo, 
Fontanella Luigi di Enrico, Rasparini Cesare di Eugenio, Corbellini Rosanna di Luigi, Silva Giannina di Arturo, Rossi 
Marisa di Giovanni, Tacchini Silvana di Giulio Cesare. Morti:  Cavanna Margherita di mesi due, Silva Maria di anni 61 
casalinga, Morandi Severino di 69 anni invalido, Battini Attilio di anni 63 agricoltore, Bertonazzi Maria di anni 66 
invalida, Ghezzi Cesare di anni 69 agricoltore. Pubblicazioni di matrimonio: Stecconi Luigi benestante e Anselmi 
Louise di nazionalità americana, residenti a Montechiaro. Matrimoni: nessuno. 
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(foto 242) 
DOMATTINA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE 
Domattina alle ore 9 in municipio avrà luogo la seduta del consiglio comunale. Verranno discussi i conti consuntivi dal 
1941 al 1946, l’approvazione del progetto di costruzione del fabbricato municipale, la costruzione dell’acquedotto della 
frazione di Bassano e lo spostamento del cimitero di Bassano. Inoltre il consiglio dovrà discutere sulla concessione di 
indennità fuori residenza al veterinario comunale ed il pagamento anticipato della 13a mensilità ai dipendenti comunali 
come pure la concessione ai medesimi dell’aumento del 20% dell’indennità di caro vita. 
 
RIVERGARO – BOBBIO 1 a 1 
Le eterne rivalità della Val trebbia si sono date leale battaglia in un incontro amichevole conclusosi con un salomonico 
pareggio. Il Bobbio solido e di normale levatura tecnica è apparso ben forte in tutti i suoi settori in cui hanno fatto 
spicco diversi elementi come il portiere, il terzino destro, il medio-centro ed a tratti l’anziano e sagace Cella oggi in 
veste di condottiero dell’attacco. Di contro i bianco verdi locali con alcuni elementi in prova non hanno potuto fornire 
l’esatto valore delle loro possibilità benché annoverassero  fra le loro file Molaschi e Torreggiani. Al 23° del primo 
tempo su rimessa dell’ala Ballerini la palla deviata da un difensore bobbiese rotola lentamente in rete per malinteso col 
portiere. La reazione giallo-blu è immediata ed il bravo Zanetta deve esibirsi in ripetute parate. Dopo il riposo azioni 
alterne finché al 20° l’ala destra dei gialli piomba in area e saetta deciso in rete. Dei locali oltre a quelli già menzionati è 
doveroso aggiungere l’acrobatico Po, pur non sfigurando nessuno dei rimanenti. 
 
(foto 244) 
AL LIDO MIRAFIORI 
Domenica a Mirafiori-Lido si è svolto l’annunciato trattenimento di danze. Grandi feste ha avuto la giovanissima e 
piacente signorina Rina Grassi di Gossolengo, eletta reginetta del Trebbia. Per domenica prossima intanto si annuncia la 
festa del profumo. 
 
10 giugno (foto 246) 
L’APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI COSTRUZIONE DEL MUNICIPIO 
Nell’adunanza pubblica di domenica scorsa il consiglio comunale ha approvato tra l’altro il progetto di costruzione del 
municipio, il progetto di fognatura e livellatura del piano stradale della piazza Paolo (già piazza Grande), il progetto di 
costruzione dell’acquedotto e del cimitero di Bassano, i conti consuntivi dal 1941 al 1946, la corresponsione 
dell’acconto di 10.000 lire a ciascun dipendente comunale ed aumento del 20% sull’indennità carovita oltre alla 
concessione dell’indennità mensile di caro-pane.  
 
RISOLTO IL PROBLEMA DEL CAMPO DI CALCIO 
Il consiglio provvisorio della Polisportiva, mercé la comprensione e la sportività del conte Francesco Anguissola, è 
riuscito ad avere in affitto fino al giugno 1948 ancora il vecchio campo. In questo periodo di tempo la società 
provvederà ad avere e mettere in efficienza un nuovo campo sulle Rive Sant’Agata, parallelo al viale. Ora che la base 
c’è, i dirigenti attendono una prova di fiducia da tutti gli sportivi che dovranno fattivamente collaborare con loro onde 
ricostruire la Polisportiva su nuove e durature fondamenta. 
 
15 giugno (foto 248) 
FESTA DEL PROFUMO AL LIDO MIRAFIORI 
Si annuncia per oggi la festa del profumo che riuscirà certamente brillante di giovinezza e di eleganza. Graziosi doni 
saranno sorteggiati fra le signore e signorine che interverranno. 
 
18 giugno (foto 252) 
LE PAGHE PER GLI ADDETTI ALLA MIETITURA E ALLA TREBBIATURA 
Come abbiamo pubblicato ieri, tra le associazioni sindacali interessate sono stati conclusi gli accordi relativi alle paghe 
da corrispondere ai lavoratori addetti alla mietitura ed alla trebbiatura nella presente campagna. Diamo ora i particolari 
di detti accordi. Per la mietitura: l’orario di lavoro è stato fissato in otto ore giornaliere, pur consentendo altre due ore 
giornaliere di straordinario, per le quali dev’essere corrisposta una maggiorazione sulla paga base del 30 %. Il lavoro 
notturno e quello festivo dev’essere rispettivamente maggiorato del 75 e del 65 %. I minimi paga oraria per la mietitura 
e per la trebbiatura agricola sono fissati nella seguente misura: uomini dai 18 ai 65 anni L. 117; donne dai 17 ai 55 anni 
L. 110. per gli uomini inferiori ai 18 anni e superiori ai 65 e per le donne inferiori ai 17 anni e superiori ai 55 le predette 
tariffe si riducono del 20 %. I mietitori migranti hanno diritto, oltre alla suddetta retribuzione, al vitto gratuito. Per i 
mietitori e trebbiatori agricoli locali valgono le consuetudini. Oltre alle paghe di cui sopra, i lavoratori hanno diritto al 
pagamento del 19% in più sulla sola paga base, quale indennità per ferie, gratifica natalizia, festività e trattamento di 
quiescenza. Praticamente, quindi le tariffe orarie da corrispondere ai mietitori ed ai trebbiatori agricoli sono i seguenti: 
uomini dai 18 ai 65 anni L. 128,40; inferiori ai 18 anni e superiori ai 65, L. 116,40; donne dai 17 ai 55 anni L. 121, 80 e 
inferiore ai 17 e superiore ai 55 anni L. 97,40. Per la trebbiatura l’orario di lavoro è fissato in otto ore giornaliere, pur 
essendo consentita la prosecuzione sino alla decima ora, col pagamento delle maggiorazioni di cui sopra. I minimi di 
paga sono stati fissati nella seguente misura: addetti all’apparato motore L. 125, imboccatori L. 122, pressatori, 
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pagliarini e ausiliari L. 120. Tali paghe, comprensive dell’indennità di contingenza, si riferiscono agli uomini superiori 
ai 18 anni. per quelli inferiori ai 18 anni vengono ridotte del 20 %. Oltre alla paga i mietitori hanno diritto al vitto, tutti 
indistintamente. Nel caso di mancata somministrazione del vitto il lavoratore ha diritto ad un compenso di lire 750 al 
giorno.  Oltre alle retribuzioni orarie di cui sopra, ai lavoratori dovrà essere corrisposto il 19% in più della paga base, a 
pagamento delle festività, ferie, gratifica natalizia e trattamento di quiescenza. Praticamente quindi la paga oraria da 
corrispondere ai lavoratori per il lavoro ordinario è la seguente: addetti apparato motore L. 137,35; imboccatori L. 
133,80 e per pressatori, pagliarini, ausiliari L. 131,40. 
 
(foto 253) 
RIUNIONE DEI COMBATTENTI 
Per domenica 22 corrente alle ore 18 nella Casa del Popolo in Rivergaro, con la presidenza di un delegato della 
federazione provinciale dei Combattenti, avrà luogo la riunione dei combattenti di tutte le guerre appartenenti alla 
sezione di Rivergaro. Ordine del giorno: ricostituzione della sezione, discussione sul rimborso della polizza di 
assicurazione, censimento ed altre. 
 
INVESTITO DA UN MOTOCICLISTA NELLA PIAZZA DELLA BORGATA 
Nel pomeriggio di sabato ultimo scorso una motocicletta condotta dal signor Piero Tacchini ha investito nella curva 
d’ingresso della nostra  borgata, in seguito ad improvviso sbandamento, il signor Oreste Conti, trascinandolo per un 
breve tratto. Il signor Conti veniva soccorso dai presenti e medicato subito dal dott. Porri il quale gli ha riscontrato una 
vasta ferita alla fronte. 
 
26 giugno (foto 257) 
DOMENICA AI FERRI CORTI BARTALISTI E COPPIANI 
Il recente giro d’Italia ha riacceso le solite rivalità fra tifosi di Bartali e di Coppi tanto che, a Rivergaro, i sostenitori dei 
due campioni più popolari, non potendosi convincere vicendevolmente a parole della superiorità dei loro favoriti, hanno 
deciso di scendere sul ... terreno. Domenica prossima alle ore 18 sul circuito di 16 chilometri (Rivergaro, Bassano, 
Veano, Ancarano Sotto, Rivergaro) da ripetersi due volte, i rappresentanti delle due fazioni si daranno sulle loro 
biciclette accanita battaglia. Per evitare strascichi alla contesa la giuria è stata scelta tra persone immuni da tifo. Intanto, 
in attesa della definizione del grave problema della superiorità di Bartali o Coppi, i componenti delle due squadre hanno 
iniziato severi allenamenti sui quali viene mantenuto il massimo riserbo. 
 
29 giugno (foto257 bis) 
ABUSI 
Da parecchie sere, dopo una certa ora, l’acqua potabile manca in tutte le case di Rivergaro e le famiglie , dato anche il 
caldo afoso, ne hanno assoluto bisogno. Prontamente  interessata l’amministrazione comunale ha dovuto constatare che 
tale deficienza è dovuta al fatto che diversi utenti si servono dell’acqua per uso di irrigazione. È risaputo che 
l’acquedotto comunale dà solo una quantità di acqua sufficiente a coprire il fabbisogno per gli usi domestici e che 
quindi tali abusi devono pertanto assolutamente cessare. Pertanto è stata disposta un’accurata vigilanza da parte delle 
guardie comunali e a carico degli utenti che saranno trovati o avranno usato l’acqua potabile per irrigazione sarà elevata 
una contravvenzione con il conseguente taglio della conduttura. 
 
OGGI IN GARA I COPPIANI E I BARTALISTI 
Come già annunciato, i sostenitori dei due popolari campioni per por fine ad una discussa superiorità, oggi alle ore 18 
su un circuito di 16 chilometri da ripetersi due volte, in cui vi sarà compresa una dura salita, quella di Bassano, per la 
quale è stato stabilito un premio della montagna, si daranno battaglia accanita. Per quanto riguarda l’ordine sarà 
mantenuto a mezzo  dei locali  carabinieri e da appositi incaricati dagli organizzatori. 
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1 luglio (foto 025) 
LA DISFIDA DI RIVERGARO 
Da quando il Giro d’Italia con la sua multicolore carovana ha transitato per Rivergaro, l’antagonismo Bartali-Coppi da 
oggetto di disputa orale si è tramutato in aperta disfida tra le opposte schiere paladine dei due assi nazionali. Chiusa a 
doppia chiave la bocca hanno pensato bene di scendere sul terreno e lucidate, lubrificate e spolverate le fide “bici” si 
sono dati aspra battaglia su un difficile anello stradale culminante nel duro “passo” di Bassano (450 metri) da ripetersi 
due volte per un totale di 30 chilometri. Il via è dato alle 18,06 dal signor Francesco Rizzi, pioniere del ciclismo 
rivergarese. Il plotone scatta subito veloce e passando tra una fitta cortina di folla entusiasta attacca le dure rampe di 
Bassano. Dopo 32 minuti di corsa piomba come un bolide sul traguardo il gruppetto di testa in cui si fa luce la maglia 
bianco blu di un coppiano (Cassinari Giorgio) che si aggiudica la colossale polenta offerta dal reverendo arciprete don 
Anacleto Mazzoni. Il secondo giro ed il caldo asfissiante pensano bene di domare gli ardori nonostante che sugli audaci 
superstiti si scateni un uragano di secchi d’acqua, umile conforto di tanta fatica. Lo spettacolo di folla è imponente, 
l’arrivo entusiasmante ed i poveri giudici non sapendo a chi dare la palma chiudono con un salomonico “ex aequo” tra 
un coppiano (Maggi James) ed un bartalista (Scevi Mario) che da buoni amici si dividono i denari e la gloria. I 
ritardatari arrivano man mano alla spicciolata guadagnandosi chi un dentifricio, chi un paio di ciabatte e per ultimo una 
magnifica scopa. Buon ultimo ma ancora in tempo massimo taglia il traguardo una variopinta cappellina il cui 
proprietario rimase vittima di un’intima foratura... posteriore. Il gran premio della montagna a punti cumulativi è stato 
vinto come era logico da un tenace bartalista. 
 
4 luglio (foto 027) 
UDIENZA PENALE IN PRETURA 
All’udienza del giorno 3 luglio ultimo scorso presieduta dal dottor Boeri con il Pubblico Ministero avvocato Montani, si 
sono discussi i seguenti procedimenti penali: Rebecchi Giovanni fu Pietro di 68 anni da Piacenza, era imputato di aver 
per colpa fatto somministrare dalla Cooperativa di Consumo di Gossolengo, in data 28 novembre 1946 dei ciccioli 
pressati di maiale pericolosi alla salute pubblica perchè confezionati in un recipiente non stagnato. Infatti, parecchie 
persone a seguito dell’ingestione dei suddetti ciccioli  corsero il pericolo di avvelenamento. Il pretore vagliati i fatti lo 
ha condannato alla pena di giorni 16 di reclusione e L. 500 di multa. Gli ha concesso i benefici di legge. Difese 
l’avvocato Maffi Maffino. L’imputato ha appellato. 
 
NELLA POLISPORTIVA 
Il Consiglio della Polisportiva ha nominato il presidente della società nella persona del signor Davoli Giuseppe che, 
intervenuto ieri sera alla riunione, si è subito interessato della situazione morale ed economico – finanziaria della 
polisportiva. Insieme con i consiglieri provvisori sono state discusse le direttive future a cui deve attenersi la società, lo 
svolgimento di gare extra calcio, come organizzazione di corse ciclistiche, gare di tiro a piattello, gare di nuoto e di tuffi 
in Trebbia e lo svolgimento di un torneo estivo di calcio, la partecipazione del prossimo campionato di propaganda e la 
valorizzazione di elementi locali. 
 
DOMANI IL PRO PIACENZA 
Domani sarà ospite della squadra di Rivergaro il forte Pro Piacenza, finalista del campionato di propaganda. La squadra  
della polisportiva, rinforzata dai campioni locali, scenderà in campo decisa a riaffermarsi davanti al suo pubblico che, 
d’altra parte, è desideroso di vedere all’opera i suoi beniamini e nuovi elementi che saranno provati per il prossimo 
torneo. 
 
(foto 028) 
IN PRETURA 
Certi Repetti Primino fu Ermenegildo di anni 40, residente a Fiorano di Travo, Ghiradrelli Luigi fu Lodovico di anni 51 
da Fiorano di Travo, Mazzocchi Armando di Felice di 26 anni da Marano di Travo, Opizzi Pietro fu Antonio di anni 54 
da Bassano di Rivergaro ed altri due dalla Camera Confederale del Lavoro di Piacenza, rimasti ignoti, erano imputati 
per essersi, in concorso tra loro ed in numero di più di cinque persone, al fine di esercitare un preteso diritto e potendo 
ricorrere al giudice, fatti arbitrariamente ragione da se medesimi irrompendo nella stalla delle sorelle Boccellari  in 
Fiorano di Travo, usando violenza alle predette Boccellari Maria, Gemma ed Anna. Erano imputati inoltre di concorso 
in lesioni personali in danno della Boccellari Gemma, guarite in dieci giorni. Al dibattimento è risultata la piena 
responsabilità degli imputati nel reato più grave di estorsione, ma il recente decreto di amnistia per i reati a seguito di 
vertenze mezzadrili il giudice li ha assolti per amnistia. Difesa di parte civile, l’avvocato Cossu. Difesa  degli imputati 
l’avvocato Marco Fiorani. 
 
FIERA E BALLI 
Al ritrovo River Dancing in occasione della fiera tradizionale di Sant’Antonino si sono organizzate feste di particolare 
importanza che richiameranno molti forestieri e costituiranno il punto culminante delle attrazioni serali. Questa sera 
trattenimento danzante con grandi sorprese, al buon successo del quale contribuirà l’orchestra Fiocchi. E qui sta il bello 
... nel ballo di gara pel quale vi sono ricchi premi. Domani, lunedì , danze con l’elezione della reginetta della fiera. 
Nella cornice di una fantastica illuminazione si svolgeranno gli annunciati trattenimenti. 



 14

(foto 029) 
NON DORMONO I CICISTI: UNA SORPRENDENTE GARA 
A Rivergaro lo sport ciclistico non lascia dormire. È di giorni fa la disputa della nota gara tra coppiani e bartaliani, è di 
oggi l’annuncio del “primo circuito di Rivergaro”  al quale potranno partecipare tutti i rivergaresi di qualsiasi età e sesso 
che non abbiano partecipato mai a gare ciclistiche e che non siano tesserati dell’U.V.I. Indispensabile è, per l’iscrizione, 
la residenza nel Comune. La gara, nella quale sono in palio ricchissimi premi, compreso uno speciale per la montagna, 
si disputerà su un percorso di 25 chilometri che toccherà Fabiano, Montechiaro, Acquesio, Costa di Bassano, Veano, 
Ancarano, Niviano, Bivio Larzano, Ottavello, Gerolo, Roveleto, Pieve, Diara, Rivergaro. La disputa avverrà a giorni. Ci  
viene pertanto assicurato che hanno promesso la loro iscrizione alla prova il sindaco di Rivergaro, sig. Livio Sormani, il 
dott. Giuseppe Torta e il sig. Giuseppe Davoli. La manifestazione pare destinata al più appassionante successo. 
 
FOLLA ALLA FIERA 
Un successo che è andato oltre le previsioni ha avuto la fiera tenutasi domenica e lunedì. Specialmente domenica una 
vasta folla di commercianti e di gitanti ha invaso la borgata, interessandosi di affari e ai divertimenti che Rivergaro 
offriva. Ancora a notte alta la piazza era affollata di gente. 
 
9 luglio (foto 031) 
BELLE SERATE 
Dopo il brillante esito della bella serata tenutasi il 6 luglio ultimo scorso terminata con la elezione di miss Rivergaro 
1947 (la signorina Germana Alviosi) è in corso di allestimento un nuovo trattenimento per la serata del 19 prossimo 
venturo. 
 
ENTRO DIECI GIORNI DALLA TREBBIATURA IL GRANO DOVRÀ ESSERE AMMASSATO 
Il Prefetto della Provincia di Piacenza ritenuta la necessità di fissare un termine breve per l’ultimazione delle operazioni 
di trebbiatura, allo scopo di accelerare i conferimenti ai “Granai del Popolo”, sentito il parere del Comitato Provinciale 
dell’Agricoltura ha decretato in data corrente: art 1. – La trebbiatura del grano, orzo e segale deve essere effettuata ed 
ultimata entro i seguenti termini: 31 luglio per la zona di pianura e più precisamente per il territorio posto a nord-ovest 
della strada pedemontana denominata la “strada della caccia”; 15 agosto – per la zona di collina posta a sud-ovest della 
suddetta strada, ad eccezione dei comuni considerati di montagna; 31 agosto per la zona di montagna costituita dai 
comuni di Coli, Farini d’Olmo, Ferriere, Morfasso, Bettola, Pecorara, Bobbio, Cerignale, Cortebrugnatella, Ottone e 
Zerba. Art. 2. Entro 10 giorni dalla data di trebbiatura i produttori sono tenuti a presentare all’UCSEA2 competente per 
territorio denuncia della produzione conseguita. Il conferimento delle quote vincolate dovrà avvenire entro il termine 
massimo di dieci giorni dalla data di presentazione della denuncia di produzione. Art. 3. – I contravventori alle 
disposizioni contenute nel presente decreto sono puniti a norma del D.L. 30 –5-1947 n.439. Art. 4. – L’UPSEA3, la 
questura, il Comando Gruppo Carabinieri e il Comando di Compagnia Guardia di Finanza sono incaricati 
dell’esecuzione del decreto. 
 
13 luglio (foto 034) 
LA FESTA DEL VILLEGGIANTE 
La nostra ridente borgata, refrigerata dall’ampio respiro del Trebbia, ha già accolto una numerosa schiera di villeggianti 
che trovano qui cordiale ospitalità e le più favorevoli condizioni di soggiorno e di svago. Così per sabato prossimo il 
solerte comitato prepara già la tradizionale Festa del Villeggiante che culminerà in un brioso ed elegante convegno 
danzante all’aperto al River Dancing. Gli appassionati sono quindi avvertiti per la buona occasione. 
 
 
GARA DI BOCCE A SUZZANO 
Oggi, domenica,  a Suzzano di Rivergaro, grande gara di bocce a coppie con ricchi premi. 
 

                                                 
2 U.C.S.E.A. = Ufficio Comunale Statistico Economico dell’Agricoltura, struttura periferica incaricata di raccogliere i 
dati e le denunce della produzione agricola locale e di indirizzare i dati ordinati ai superiori uffici provinciali e 
nazionali. 
3 U.P.S.E.A. = Ufficio Provinciale Statistico Economico dell’Agricoltura fu istituito il 26 aprile 1945 alle dipendenze 
del Ministero dell’Agricoltura con il compito di rilevare e segnalare dati statistici ed economici che interessavano la 
produzione agricola e di organizzare le consegne di prodotti sottoposti ad ammasso e vincolo. L’UPSEA fu soppresso 
nel 1951. 
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15 luglio (foto 035) 
SAGGIO ALL’ASILO DI PIEVE 
All’Asilo di Pieve Dugliara ha avuto luogo domenica l’annuale saggio finale dei bimbi. Istruiti ottimamente da suor 
Francesca, suor Orsola e suor Edvige, i piccoli attori si sono fatti applaudire, in particolare Annamaria Barbieri, 
l’Armani, il Solari e la piccola Maria Bruna Molaschi. 
 
17 luglio (foto 037) 
“I POGGIÒ IN STRA’ DRITTA” AL RIVER DANCING 
Domenica in serata i dilettanti della filodrammatica  piacentina saranno nella nostra borgata per la recita della nuova 
commedia dialettale di Paolo Biaggi “I poggiò in strà drita” che tanto successo ebbe ad ottenere a Piacenza. La 
direzione artistica dello spettacolo è stata affidata ad Ortensia Bazzani. L’attesa per questa manifestazione è assai viva 
fra i rivergaresi e la colonia dei villeggianti. 
 
MESTO ANNIVERSARIO 
È sempre vivo e profondo il rimpianto per l’amatissimo arciprete don Pier Luigi Veneziani che tutta la popolazione di 
Rivergaro ricorda con affetto ed ammirazione per le sue alte doti morali e civili e per la paterna cura che dedicava ai 
bambini dell’asilo del quale egli fu il fondatore. A cura della Pia Opera nella ricorrenza del 2° anniversario della sua 
scomparsa è stata celebrata una messa di suffragio dal fratello, parroco di Grazzano Visconti, alla quale assisterono 
molti fedeli, le reverende Suore Canossiane e di San Vincenzo. Anche al santuario i reverendi padri scalabriniani hanno 
rievocato l’anima del pio sacerdote con una messa ed a Grazzano fu pure celebrato un ufficio anniversario. 
 
UN OCCHIO IN PERICOLO 
Una sassata di un coetaneo ha colpito all’occhio destro il ragazzo Pietro Buratti, di 12 anni, dimorante a Suzzano. 
All’ospedale di Piacenza il sanitario del reparto si è riservata la prognosi di guarigione. 
 
18 luglio (foto 041) 
TARIFFE DELLA TREBBIATURA DECRETATE DAL PREFETTO 
Il Prefetto della Provincia di Piacenza con decreto n. 15131 del 12 luglio 1947 ha disposto quanto appresso. “È resa 
obbligatoria nella provincia di Piacenza e per la campagna 1947 la seguente tariffa di trebbiatura: - per la trebbiatura e 
pressatura sino a q.li 50, L. 340 al quintale. - Per la trebbiatura e pressatura da q.li 51 a 200, L. 315 al quintale. – Per la 
trebbiatura e pressatura oltre 200 q.li , L. 200 al quintale.  – Per la trebbiatura della segala aumento del 20%. – Per 
mancata pressatura della paglia, sconto di L.40 al q.le di frumento trebbiato. La paglia passata nella pressa, anche se 
non legata, determina l’applicazione della tariffa totale. – Sono a carico dell’agricoltore il costo del filo di ferro, il vitto 
agli operai, l’imposta generale sull’entrata pari al 3%. Sono a carico del trebbiatore il carburante, il lubrificante ed il 
trasporto delle macchine. Per quanto non contemplato nel presente decreto valgono le consuetudini locali. L’Ispettorato 
Provinciale dell’Agricoltura, l’Ufficio Provinciale del Lavoro e l’Ufficio Provinciale dell’Industria e Commercio sono 
incaricati dell’esecuzione del decreto. 
 
20 luglio (foto 043) 
ASSOLTO DALL’IMPUTAZIONE DI TENTATA CORRUZIONE 
Nel pomeriggio del 22 febbraio ultimo scorso i carabinieri di Rivergaro sospettando che l’agricoltore Giovanni Mosconi 
fu Domenico, di anni 40, da Rivergaro, fosse dedito alla borsa nera di frumento, operavano una perquisizione nella di 
lui azienda agricola ed in particolare rivolgevano l’attenzione al fondo posto in località Magnani di Montechiaro, su cui 
esiste una villa padronale in parte affittata al Mosconi. Alle domande dei carabinieri il Mosconi e la sorella negarono 
che nella villa vi fosse grano dichiarando che dal giorno della liberazione non erano entrati nella villa e che la chiave era 
in possesso della proprietaria Maddalena Salini. In attesa che il Mosconi si procurasse la chiave veniva disposto un 
servizio di vigilanza. Rimasto sul posto un solo carabiniere il Mosconi proponeva a questi di consentire che nella notte 
fosse asportato il frumento contenuto nella villa, offrendogli un lauto compenso. Proposta che veniva respinta. In 
seguito poi veniva accertato che in un locale della villa erano celati quintali 23 di grano e quintali 2 di granoturco. Il 
Tribunale di Piacenza, al quale il Mosconi fu denunciato con sentenza del 18 aprile ultimo scorso lo condannava a un 
anno e dieci mesi di reclusione e lire 559.460 di multa. Appellava da tale sentenza il Mosconi ed anche il Procuratore 
Generale. Il Procuratore Generale rileva che il tribunale ha errato il conteggio della multa che avrebbe dovuto essere 
fissata in lire 872.080 e non in lire 559.460 per il mancato conferimento del grano e granoturco. E a non meno di lire 
quattromila per istigazione alla corruzione. Il difensore di Mosconi, avvocato Calda, chiedeva l’assoluzione del proprio 
cliente per insufficienza di prove dal reato annonario e dal reato di istigazione alla corruzione. In subordine concessione 
delle attenuanti generiche, condizionale e non iscrizione. La Corte d’Appello di Bologna, con sentenza del 16 corrente, 
in parziale riforma della sentenza dei primi giudici, ha assolto il Mosconi dalla imputazione di tentata corruzione per 
insufficienza di prove ed ha determinato la pena per il reato annonario in mesi quattro e lire 581.387 di multa. Difensore 
avvocato Mauceri. 
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LA SCOMPARSA DI UN GALANTUOMO 
Venerdì scorso, verso le prime ore del mattino, si spegneva il dottor Giovanni Gandolfi che fu medico condotto di 
Rivergaro per oltre un ventennio. Una lunga malattia lo teneva da quattro anni immobilizzato ed a nulla è valsa 
l’abnegazione dei familiari per conservarlo in vita. L’inesorabile male non lo ha perdonato ed ancora in età giovane il 
dott. Gandolfi ha lasciato i suoi famigliari e gli amici in una profonda disperazione. Uomo integerrimo, aveva fatto della 
sua professione una vera e propria missione. Al momento del bisogno, in qualsiasi ora, anche dopo estenuanti giornate 
di lavoro, il dottor Gandolfi con un medesimo zelo accorreva ad ogni capezzale. Questo nel vero senso della parola, si 
può dire che è morto in povertà. I rivergaresi, cui tanto bene ha fatto, sono tutti uniti nell’esprimere il loro sincero 
cordoglio ai familiari dello scomparso per la immatura perdita che li ha colpiti. 
 
LA CORSA CICLISTICA DI OGGI 
Si effettuerà oggi sul percorso già annunciato, con partenza alle ore 18 dalla piazza Paolo, la corsa ciclistica indetta 
dalla Polisportiva, riservata ai corridori residenti nel comune di Rivergaro e che non abbiano partecipato a gare ufficiali. 
I premi ammontano a più di ventimila lire ed il premio della montagna è stato stabilito in L.1.500. Da giorni si vedono 
maglie multicolori in continuo allenamento sul percorso il che fa presupporre ad una larga partecipazione e una buona 
riuscita della corsa. 
 
23 luglio (foto 045) 
SUCCESSO DELLA FILO 
La nuova commedia dialettale di Paolo Biaggi ha ottenuto anche da noi un successo meritato dinanzi ad un eletto 
pubblico che ha seguito i tre atti del lavoro con vivo interesse. Tutti i bravi dilettanti della Filo hanno contribuito al 
buon esito de “ I poggiò in strà dritta”. Alla comitiva dei filodrammatici il signor Luigi Poggi ha voluto offrire, nella sua 
ospitale villa, un simpatico trattenimento a fine spettacolo. 
 
FURTO DI MERCERIE 
Ignoti penetrati nel cortile del merciaio ambulante Umberto Amiens di 37 anni, qui residente hanno asportato una cassa 
di legno contenente calze, maglie, fazzoletti, ecc. che si trovava su di un camioncino incustodito nel cortile stesso. 
Danno sulle 30 mila lire. 
 
IL CIRCUITO CICLISTICO 
Si è svolto domenica il primo circuito ciclistico rivergarese aperto a tutti i corridori residenti nel Comune non iscritti 
all’UVI. Il vincitore, Romeo Ceruti, ha nettamente dominato il folto gruppo di partecipanti che era rimasto compatto 
fino alle prime rampe della dura e lunga salita di Montechiaro. A Rio Soprano Dario Negri si aggiudica il premio della 
montagna, ma viene subito staccato da Luigi Armani seguito a ruota da Romeo Ceruti. Quest’ultimo ha vinto il 
traguardo di Larzano e arrivava solo a Rivergaro precedendo di 46 secondi Armani, terzo Dario Negri e quarto Giorgio 
Cassinari.  
 
31 luglio (foto 048) 
INCONTRO CALCISTICO 
Domenica scorsa i ragazzi di Rivergaro hanno sostenuto un incontro di calcio contro i ragazzi della Turris vincendolo 
per 7 a 2. Ghiadoni fu autore di quattro reti e Zambelli Lorenzo delle altre tre. Formazione dei vincitori: Guerra, 
Molaschi, Zambelli, Ramponi, Agnelotti, Nofri, Betto, Bonelli, Ghiadoni, Zambelli e Sfulcini. 
 
1 agosto (foto 050) 
MISS STELLA D’ORO 
Miss Stella d’Oro sarà eletta stasera al Lido Mirafiori durante la grande veglia danzante che avrà luogo in una cornice di 
fantasiosa eleganza e che richiamerà numeroso pubblico. La festa è vivamente attesa e dell’assicurato successo sono 
conferma l’orchestra Sartori  e i cantanti. Non mancate. 
 
FURTO DI LEGNA 
Il fattore della tenuta di Croara ha denunciato ai carabinieri ripetuti furti di piante. Avendo pure informato che al 
confine della proprietà, tra il Comune di Gazzola e quello di Travo, i ladri avevano tagliato e accantonato,  coprendolo 
con frasche, un quantitativo di legna di circa 25 quintali con l’evidente intenzione di asportarla in seguito, i carabinieri 
hanno sequestrato la legna consegnandola poi allo stesso fattore. Proseguono le indagini per identificare gli autori dei 
furti. 
 
3 agosto (foto 053) 
LA FESTA DEL DILETTANTE 
La festa del dilettante è in programma per domenica 10 corrente ed avrà la sua felicissima conclusione al River Dancing 
dove oggi, come ogni domenica, si danza. 
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8 agosto (foto 055) 
UNA GARA BOCCIOFILA A COPPIE A FABIANO 
Domenica prossima, 10 agosto, sarà disputata a Fabiano di Rivergaro una interessante gara bocciofila a coppie dotata di 
ricchi premi. È prevista una forte affluenza di giocatori di ogni zona. Inizio gare alle ore 16. 
 
FUOCHI D’ARTIFICIO 
Si accenderanno al “River-dancing” durante la festa del dilettante annunciata per domenica 10 corrente. Alla novità 
costituita dai fuochi di artificio seguiranno le canzoni di Isa e Franco, dilettanti piacentini. Si rende noto che potranno 
presentarsi al microfono in pubblico anche altri dilettanti facendone richiesta alla direzione del ritrovo. Si prevede un 
esito ottimo. 
 
10 agosto (foto 057) 
Spettacoli: Questa sera alle ore 21 a Rivergaro al River-Dancing  “Festa del Dilettante” rallegrata da una scelta 
orchestra e dai cantanti Isa e Franco. Buffet inappuntabile, auto posteggio. 
 
13 agosto (foto 062) 
FURTO DI FILO ELETTRICO 
Ladri assai pratici hanno tagliato ed asportato due fili di rame di circa 700 metri della linea elettrica che dà 
illuminazione alle scuole di Cisiano e Rallio e abitazioni limitrofe. I carabinieri, avuta la denuncia del furto, 
effettuavano subito le ricerche nei campi e nelle siepi nelle vicinanze e infatti, con l’ausilio di alcuni volenterosi, 
potevano recuperare nei pressi di una siepe un rotolo di filo di rame del peso di circa 30 Kg, quantitativo corrispondente 
a circa la metà del rame asportato. Veniva pure rinvenuta una scala che certamente era servita ai ladri per compiere il 
furto. 
 
14 agosto (foto 064) 
VEGLIA A MIRAFIORI: CHI SARÀ MISTER APOLLO? 
Domani sera in occasione del Ferragosto gran veglia a Mirafiori-Lido per l’elezione di Mister Apollo. Concorreranno al 
più brillante esito della festa la nota cantante di Radio Milano, Mary Urban e il quintetto Luciano Sartori. Funzionerà 
come di consueto un ottimo servizio di buffet. 
 
16 agosto (foto 069) 
A GIOVANNINO REBECCHI IL TITOLO DI “MISTER APOLLO” 
Basta con le miss di tutte le grandi veglie! Vogliamo il mister! Così a ferragosto al Lido di Mirafiori le parti si sono 
invertite e sono state le donne ad esercitare il diritto sovrano di elettorato attivo. Mentre Eva dirigeva le operazioni con 
un certo brio, tra una canzone e l’altra  della brava Mary Urban, i venti candidati sono scesi in mostra sulla luccicante 
pista seri seri, decisi a condurre a fondo la loro campagna elettorale. Poi le ragazze hanno deposto la scheda nell’urna 
rudimentale. Ed ecco finalmente, a scrutinio terminato, il risultato. “Mister Apollo” del “Lido” è Giovannino Rebecchi, 
un ricciuto sedicenne di Roveleto dalla giacchetta di lana grigio verdone che grazie alla sostenuta propaganda dei 
compaesani ha ottenuto 79 voti. Mariuccio Botti, secondo assoluto, è stato distaccato di 30 voti. Terzo con 25 favorite è 
stato il numero diciannove un certo non meglio identificato ingegner Franco B. il cui piazzamento è notevole, essendo 
egli schivo da ogni forma di pubblicità. Il giovane Efebo, vincitore timido ed emozionatissimo ha detto due parole al 
microfono mentre gli venivano consegnate le tre bottiglie di liquore, ambitissimo premio. Poi è scomparso dalla visuale, 
fatto oggetto dell’assalto dei suoi voraci elettori. Spaesato ed incredulo, “Mister Apollo” sembrava a disagio in tanta 
gloria. Le danze al “Lido” affollato sono proseguite fino a tarda sera. 
 
17 agosto (foto 070) 
AL RIVER DANCING 
Al River Dancing sarà questa sera premiata la coppia più elegante durante la festa danzante che vi sarà dalle 21 in poi. 
Isa e Franco delizieranno con le loro canzoni. Un’ottima orchestrina segnerà il ritmo delle danze e molto pubblico si 
darà convegno nel simpatico ritrovo. Servizio buffet. Posti a sedere per tutti. 
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22 agosto (foto 073) 
VISITA DI S. E. DE BONIS ALLA COLONIA ELIOTERAPICA 
Ieri l’altro alle 18,30 accompagnato dal direttore della SEPRAL4, signor Malchiodi, è giunto a Rivergaro sua eccellenza 
il Prefetto che ha visitato la locale colonia elioterapica Enti Statali. Ottanta bimbi ospitati nelle scuole comunali che 
sono state attrezzate alla bisogna. Accolto al suo arrivo dal sindaco, sig. Sormani, dal segretario comunale e dai 
dirigenti della colonia, il Prefetto ha visitato gli spaziosi ed aerati locali, interessandosi alla vita dei piccoli coloni, 
intrattenendosi a lungo sulle necessità della colonia stessa. Dopo aver espressa la sua soddisfazione per l’ottima 
impressione riportata ed il suo compiacimento ai dirigenti, il prefetto è ripartito alle 20,15 circa alla volta di Piacenza. 
 
24 agosto (foto 075) 
Spettacoli: A Rivergaro, al River-dancing, questa sera alle ore 21 Danze con Fiocchi e la sua orchestra. Premio al 
cavaliere che porterà il maggior numero di signorine. Isa e Franco al microfono. Buffet inappuntabile. Auto posteggio. 
 
(foto 078) 
NOZZE BONGIORNI – ASTORRI  
Giovedì scorso si sono uniti in matrimonio a Colonese di Rivergaro la gentile signorina Maria Rosa Astorri col 
geometra Vincenzo Bongiorni. Il sacro rito è stato celebrato nella cappella privata della famiglia Astorri dal reverendo 
don Cesare Ligutti, zio dello sposo, il quale rivolse agli sposi parole di fede e di augurio comunicando altresì speciali 
benedizioni del Santo Padre e di sua eccellenza l’arcivescovo di Piacenza. Testimoni furono il signor tenente Gioia 
Carlo ed il dottor Luigi Sereni; madrina la signora Pinuccia Astorri Santagostino. Parenti ed amici si unirono poscia nei 
saloni dell’ottocentesca villa Astorri dove venne offerto un signorile ricevimento. Accompagnati dai più fervidi voti 
augurali gli sposi si sono diretti per il viaggio di nozze alle fresche ed ombrose valli della mistica Umbria. 
 
29 agosto (foto 083) 
IN OMAGGIO ALLE PESCHE 
In omaggio alle pesche, il prelibato frutto già indorato dal sole e che delizia ogni palato e il panorama di ogni colle sarà 
indetta una veglia al River – Dancing. Lotteria, sorprese, cantanti al microfono, omaggio agli intervenuti. Ne 
riparleremo. 
 
1 settembre (foto 085) 
UNA PROSSIMA MISS? 
Sissignori, anche Rivergaro avrà la sua miss 1947 e fervono per l’elezione grandi preparativi. Il tutto si concluderà con 
una grande “veglia danzante alle pesche” sabato 6 settembre al ritrovo River Dancing.  L’eletta avrà  in omaggio un 
magnifico mantello bianco di pelliccia e di fronte a tali lusinghiere promesse quale non si preparerà ad essere 
candidata? Segnerà le danze un’ottima orchestrina ritmica ed al microfono saranno due noti cantanti piacentini. 
Sorprese e regali per tutti, buffet, posteggio macchine. Prenotate i tavolini. 
 
3 settembre (foto 088) 
POLISPORTIVA RIVERGARESE BATTE “BAR TORINO” 2 a 0 
Domenica lo stadio rivergarese ha riaperto dopo qualche mese i suoi battenti per una partita di allenamento contro la 
leggera compagine piacentina del Bar Torino, svoltasi davanti un discreto pubblico di appassionati. La partita, vivace se 
pur priva di contenuto tecnico, ha messo in luce le doti individuali degli anziani che anche quest’anno formeranno 
l’ossatura della compagine e daranno come sempre disinteressatamente la propria prestazione per il trionfo dei colori 
locali. Nel primo tempo si sono avute rapide folate dei bianco avorio che però falliscono nella fase conclusiva; 
contrattacchi sporadici degli ospiti e azioni alterne. Nella ripresa il nuovo acquisto Porta, con balzo acrobatico, infila di 
testa. Dopo pochi minuti l’eclettico Ferraro su rinvio di un difensore giallo – nero fulmina a rete. Ottimo ed oculato 
l’arbitraggio del signor Gino Scevi. 
 
4 settembre (foto 090) 
FESTA AD ANCARANO SOPRA 
Domenica ad Ancarano Sopra si terranno simpatici festeggiamenti in occasione della sagra. Oltre al ballo tradizionale vi 
sarà una corsa ciclistica dotata di premi per 15 mila lire (per non tesserati); due corse podistiche e una corsa nei sacchi a 
coppie. Il successivo lunedì avrà luogo la salita all’albero della cuccagna e altri divertimenti popolari. 
  
 

                                                 
4 SE.PR.AL. = Sezione Provinciale Alimentazione, fu costituita nel dicembre 1939 come ente periferico per la 
distribuzione di tutti i generi razionati e contingentati. Era retta da un consiglio direttivo composto da membri di diritto 
designati dal Consiglio Provinciale delle Corporazioni e presieduta dal Prefetto. Quest’istituzione, pur rimodellata nella 
composizione, prosegui la sua attività anche nel dopoguerra fino a che fu sciolta come ente inutile alcuni decenni or 
sono. 
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MISS RIVERGARO 
Miss Rivergaro 1947 sarà eletta durante la grande festa danzante “Veglia delle pesche” che vi sarà al ritrovo River –
dancing  sabato 6 corrente. Grande orchestra ritmica, al microfono Enrico Barbieri. Sorprese e regali. Buffet, posteggio 
macchine. Prenotazione tavolini. 
 
5 settembre (foto 092) 
RIVERGARO, UNA GRANDE FAMIGLIA 
Se pigliate la gente che frequenta Largo Battisti all’ora del pomeriggio, che entra nei negozi del Corso, che prende 
l’aperitivo al Bar Italia sul mezzogiorno delle domeniche e la trasportate a venti chilometri dalla città in riva al Trebbia 
e ci costruite attorno un paese appoggiato alle prime colline, e tutt’attorno sulle colline sparpagliate giudiziosamente 
case e villette con un pezzo di frutteto e una voglia di giardino, avrete fabbricato Rivergaro, la succursale estiva di 
Piacenza, il “buen retiro” della borghesia cittadina. Forse proprio da questa popolazione stagionale è venuta lentamente 
a Rivergaro quella sua tipica fisionomia che ne fa il paese meno rurale e più inurbato di tutta la provincia; un “colore” 
affatto diverso da altri centri anche importanti come Bettola, Castell’Arquato, Pianello che la posizione già elevata 
confina decisamente nella categoria particolare dei capoluoghi di zone montane, o  come Bobbio, viventi una chiusa 
esistenza quasi autonoma e inaccessibile o come Castelsangiovanni e Fiorenzuola, che la stessa ambizione a 
considerarsi piccole città stacca e allontana orgogliosamente dalla vita del capoluogo di provincia. Rivergaro no; a 
Rivergaro si respira, nei visi e nei discorsi, proprio la stessa aria di Piazza Cavalli: solo metaforicamente, intendiamoci, 
che anzi nei più torridi giorni estivi il rivelarsi pittoresco del paese allo slargo improvviso della valle con la festosa 
mobilità delle case sparse in ricchezza di verde tra pianura e collina è sempre una fresca sorpresa, l’invito a una 
domenicale gaiezza. D’altra parte il tono che il paese ha assunto dal predominio dell’elemento importato denuncia, sotto 
sotto, quello che forse è il rovescio della medaglia, forse una più completa evoluzione: la rinuncia di Rivergaro a crearsi 
una personalità propria, l’abitudine a una vita di riflesso, a una mentalità comunque più spigliata e civile di quella di 
altri borghi di analoga levatura e di stampo affine. Gli indigeni infatti hanno finito per mimetizzarsi e per cedere di 
fronte all’invadenza dei cittadini – molti dei quali per la consuetudine del periodico ritorno e per il fatto di possedere 
case e terreni amano considerarsi rivergaresi d’adozione – assimilandone gusti, abitudini e disinvoltura, in modo che 
ormai è difficile distinguere gli uni dagli altri. Molti rivergaresi possono ritenersi piacentini in licenza agricola, 
piacentini in week-end permanente; così come molti piacentini, tornando dalle rapide puntate marine e montane che gli 
affari e il lavoro hanno loro concesso, gustano il familiare sollievo di chi si mette in pantofole quando arrivano in vista 
degli allegri campanili di questo paese dove ogni sera si può comodamente ritornare, in venti minuti di macchina dalla 
città, a dimenticare la spossatezza e i residui calori di una laboriosa giornata. In pochi luoghi come in questo si può 
notare, almeno all’apparenza, una omogeneità così perfetta come quella che lega tra loro un numero di persone e di 
famiglie. In tutti poi, nativi e villeggianti, è evidente un naturale impegno campanilistico nel valorizzare ogni aspetto e 
ogni attrattiva del loro bel paese, un insolito fermento di iniziative e di attività le più disparate, da cui nasce forse 
quell’impronta così vivace, giovanile ed entusiasta che caratterizza ogni manifestazione rivergarese. La ragione di tutto 
ciò dipende anche dalla preponderanza che da molti anni ha, nella vita estiva di Rivergaro,l’elemento studentesco: una 
specie di chiassosa dittatura, tacitamente riconosciuta, che da epoca immemorabile ha il suo quartier generale nel caffè 
sito al centro di quella curiosa piazza ciottolosa e sbilenca, dove sono germogliate nei lunghi ozi estivi le più bizzarre e 
funambolesche trovate, da quella di una gara ciclistica femminile a quella di un celebre spettacolo di rivista interpretato, 
anni or sono, da tutti i villeggianti… da questo punto di vista anzi Rivergaro detiene su altri centri della provincia, e 
forse anche sulla città, un primato indiscutibile: quello di essere il posto in cui lo spirito goliardico è maggiormente 
apprezzato o, almeno, più rassegnatamente sopportato. Nella feroce competizione riapertasi dopo la guerra fra tutti i 
campanili e fra tutte le valli della provincia, Rivergaro mantiene goliardicamente le sue posizioni, eclettica 
organizzatrice di gare sportive, miraggio verde di refrigerio con il Trebbia maestoso vigilato dalle ripe di Sant’Agata, 
prodiga dispensatrice di svaghi serali con il cinema e l’accogliente richiamo del “River Dancing” che si prepara a 
battezzare a suon di pesche la propria reginetta; suadente oasi di riposi autunnali con le sue villette arrampicate nelle 
pieghe della collina e con la succulenta tentazione dei suoi vigneti. 
        G. C. 
 
CADE DA UNA PIANTA 
L’undicenne Guido Rossi di 11 anni, qui residente, è caduto da una pianta di noce producendosi la frattura 
dell’avambraccio sinistro. All’ospedale civile di Piacenza è stato giudicato guaribile in quaranta giorni. 
 
10 settembre (foto 094) 
CONTINUA LO SCIOPERO DEI BRACCIANTI 
 
10 settembre (foto 095) 
LA SIGNORINA VALERIA GUINDANI MISS RIVERGARO 1947 
La candida pelliccia, ambito premio per la più bella della “Veglia delle pesche”, si è andata a posare, in seguito a 
regolari elezioni, con largo margine di consensi, sulle spalle della gentile signorina Valeria Guindani di Milano. Le 
signorine Vincenza Veneziani, Mariuccia Sartori, Luciana Maestri, Egle Pizzeghello, Angela Lombardi, Carla Tacchini 
e Lucia Gardella furono le sette che contesero il passo alla nuova miss Rivergaro. 
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11 settembre (foto 096) 
DA STAMANE LO SCIOPERO SI ESTENDE 
Entrano in agitazione 200 mila compartecipanti nonché gli impiegati e i tecnici delle aziende (...). 
 
11 settembre (foto 097) 
LA CORSA AD ANCARANO 
L’occasione della sagra di Ancarano Sopra ha fatto disputare domenica una gara ciclistica dotata di quindicimila lire di 
premi per corridori non tesserati. La vittoria ha arriso al promettente Romeo Ceruti che ha staccato tutti sulle rampe di 
Bassano (ripetuto per tre volte) e giungeva acclamatissimo al traguardo con circa 4 minuti di vantaggio sul secondo,  
Bassoni. Terzo si classificava Brizzolesi e quarto il tenace Armani, dopo una gara lodevole, quanto sfortunata. Il premio 
della montagna era vinto da Ceruti. Come riunione di attesa si sono svolte  varie gare atletiche: cento metri - 1° 
Gherardi; duemila metri - 1° Serafini; corsa nei sacchi – 1° Amiens. 
 
RIVERGARO SETTIMA 3 a 1 
Il Rivergaro proseguendo la sua preparazione in vista del prossimo campionato ha incontrato domenica, in un leggero 
galoppo di allenamento, la sbrigativa compagine del Settima. La partita condotta a tutta andatura ha messo in luce le 
buone qualità di alcuni giocatori fra i quali l’ottimo portiere Silva merita un capitolo a parte. Riconferma maiuscola di 
Porta e buoni spunti individuali di Bassi, Razza e Poggi. Fra i locali sono emersi Bendelli ed il giovane Tacchini. Su 
azione di contropiede il centrattacco “bianco - giallo”  mette in rete nel primo tempo. Spostamenti e vari innesti nella 
ripresa, il gioco assume un maggior ritmo e tre palloni vanno ad adagiarsi nella rete del Settima per merito di Bassi, 
Porta (rigore) ed ancora Porta. 
 
LA TRADIZIONALE FESTA DELL’UVA 
La tradizionale veglia settembrina, classica manifestazione rivergarese, si svolgerà sabato sera; è consigliabile 
parteciparvi perchè si svolge in luogo quanto mai accessibile ed in ambiente simpatico quale il Riverdancing. Ci si può 
arrivare in autopulman (da piazza Plebiscito), in carrozza, in tassì, in motocicletta ed in bicicletta. Volendo prenotare i 
tavolini con relative sedie ci si rivolga presso la CTI in corso Cavour 46, al Chiosco Stazione ed all’orologeria Conti. 
Alla stessa CTI si prenoteranno i posti in autopulman purché si abbia la compiacenza di attendere un poco perchè molte 
sono le richieste. Durante la festa, che sarà rallegrata dalla celebre orchestra Franzoni, la reginetta dell’uva 1946 farà le 
consegne alla nuova reginetta 1947. 
 
12 settembre (foto 099) 
DOMENICA FESTA AL SANTUARIO 
Domenica p.v. si svolgeranno solenni funzioni al santuario della Madonna; alla messa solenne alle ore 9,30 parteciperà 
la schola cantorum parrocchiale. Nel pomeriggio tradizionale benedizione dei bambini. 
 
BOTTA E RISPOSTA ALLA VEGLIA 
L’attesa veglia dell’uva che avrà luogo domani sera al River Dancing avrà nuove attrattive. È stata infatti assicurata 
anche la presenza del noto pittore Bot, che esporrà le sue tele più originali. Nelle pause delle danze, inoltre, Aldo 
Ambrogio premierà con doni gastronomici e lussuosi oggetti di toeletta coloro che risponderanno ai suoi divertenti 
indovinelli e ai suoi quesiti. I regali sono stati offerti dallo stesso Bot (un quadro), dalla ditta Vai (un flacone di 
lavanda), Poggi (profumi), Tamoglia e Davoli. Nella serata, come già annunciato, sarà eletta la reginetta dell’uva 1947. 
I tavolini  si possono prenotare al chiosco della stazione e alla CIT i posti nell’autopulman che partirà domani alle 21 da 
piazza Plebiscito. 
 
 
RASSEGNA IPPICA 
Venerdì 26 p.v., nei locali della stazione ippica erariale, l’apposita commissione passerà in rassegna le cavalle da tiro 
pesante da iscrivere nel gruppo delle “selezionate” per le quali il ministero dell’agricoltura accorderà, come per il 
passato, particolari facilitazioni. Potranno essere presentate, oltre a quelle di nuova produzione, anche le fattrici già 
iscritte a tale ruolo. 
 
 
CADE DALL’ALBERO 
Il contadino Riccardo Silva di 50 anni, salito per far legna su un albero per la rottura di un ramo cadeva e si fratturava il 
femore destro. Guarirà in quaranta giorni. 
 
 
13 settembre (foto 100) 
SCIOPERO DEI BRACCIANTI: È IMMINENTE LA RIPRESA DELLE TRATTATIVE 



 21

13 settembre (foto 101) 
NUOVO PREZZO DEL PANE: L.52 e L. 56 AL CHILOGRAMMO 
In conseguenza dell’aumentato costo di produzione (mano d’opera, combustibile, forza motrice, ecc.) il Comitato 
Provinciale dei Prezzi, su richiesta della categoria interessata ed in applicazione di disposizioni superiori ha  dovuto 
riprendere  in esame gli elementi di spesa che gravano sulla panificazione e pertanto ha deliberato che a partire dal 16 
corrente i prezzi del pane, da valere in tutti i comuni della provincia siano i seguenti: L. 52 al Kg. per forme da gr. 500; 
L. 56 al Kg. per forme da gr. 150 con obbligo per i panificatori di produrre almeno il 30% di pane grosso. 
 
DOMANI AL RIVER - DANCING LA GALLERIA 
Sarà domani sera ospite del “River Dancing” l’orchestra del Circolo della Galleria che sarà degna conclusione dei 
festeggiamenti settembrini. Sarà presente la cantante Anna Moroni che assicurerà pieno successo alla grande serata 
danzante. Per cui non c’è da meravigliarsi se affluiscono alla direzione del “River-Dancing” a Rivergaro e alla 
“Galleria” a Piacenza innumerevoli prenotazioni di tavolini. Intanto stasera alle 21 consueto trattenimento danzante allo 
stesso “River-dancing” ottimo aperitivo per il banchetto di melodie di lunedì notte. 
 
16 settembre (foto 103) 
CONTINUA LO SCIOPERO AGRICOLO 
Siamo entrati ieri nella seconda settimana di sciopero; da oltre otto giorni il lavoro ristagna nelle nostre campagne; l’una 
e l’altra parte aspettano con trepidazione l’esito delle trattative che si conducono a Roma  (...). 
 
16 settembre (foto 104) 
GRAN PREMIO BOCCIOFILO A COPPIE 
In occasione dei festeggiamenti domenica 21 corrente alle ore 14 avrà luogo una competizione bocciofila a coppie 
libera a tutti. Premi assicurati per L. 25.000. Dal Bar Americano alle ore 13,30 partirà un automezzo per il trasporto dei 
giocatori dalla città con andata e ritorno. 
 
18 settembre (foto 108) 
HANNO DISCUSSO FINO ALL’ALBA, FORSE LO SCIOPERO AVRÀ TERMINE 
Buone notizie da Roma; la Confida e la Confederterra hanno ripreso le trattative dirette (...). 
 
19 settembre (foto 109) 
L’ULTIMO SCOGLIO DELLE TRATTATIVE: L’ORARIO DI LAVO RO DEI BRACCIANTI 
La riunione continuava a tarda notte, mentre nei campi si aspetta la notizia del termine dello sciopero (...). 
 
19 settembre (foto 110) 
GUARIBILE IN TRENTA GIORNI PER UNA BRUTTA CADUTA 
Il carpentiere Ettore Rizzi di 31 anni, residente nella frazione Pieve, alle dipendenze di Primo Dallatorre, mentre 
scendeva da una scala è scivolato. Nella caduta riportava la frattura del braccio destro. Ricoverato all’ospedale civile di 
Piacenza è stato giudicato guaribile in trenta giorni. 
 
20 settembre (foto 111) 
LO SCIOPERO È FINITO 
Braccianti e salariati tornano al lavoro, le parti si sono impegnate a preparare il testo completo dell’accordo entro 
l’undici novembre (...). 
 
20 settembre (foto 112) 
RIVERGARO: PREZZI AL MERCATO 
Polli L. 650 al kg, tacchini L. 700 al kg , conigli L. 300 al kg, piccioni L. 500 al paio,   uova L. 38, uva da tavola L. 80 
al kg , pere L. 20 al kg, mele L.  20 al kg. 
 
NIVIANO: IL GRAN PREMIO BOCCIOFILO A COPPIE 
Domani, domenica, in occasione dei festeggiamenti è in programma una importante competizione bocciofila a coppie 
dotata di L. 25.000 di premi. Tutti i migliori giocatori saranno a Niviano. La ditta Davoli ha messo a disposizione un 
automezzo che partirà alle ore 13,30 dal Bar Americano con andata e ritorno per facilitare la partecipazione dei 
giocatori di città. 
 
RIVERGARO: LA FIERA DI SAN MICHELE 
Avrà luogo nei giorni di giovedì e venerdì prossimi la fiera di bestiame e merci detta di San Michele. 
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23 settembre (foto 114) 
LA REGINETTA DELL’UVA A MIRAFIORI 
Domenica sera durante il trattenimento danzante tenutosi al ritrovo di Mirafiori – Lido è stata eletta la reginetta dell’uva 
nella persona della gentile signorina Anna Maria Baddini di Mottaziana. 
 
24 settembre (foto 116) 
FESTA  DI FINE STAGIONE AL RIVER-DANCING 
La stagione dei trattenimenti danzanti all’aperto, che per tutta l’estate ha chiamato ogni volta a convegno numerosissimi 
frequentatori e simpatizzanti ed in tutti ha lasciato un gradito ricordo, si chiuderà domenica prossima con una grande 
festa. Parteciperà l’orchestra ritmica ed inoltre vi sarà una lotteria con ricchi premi. 
 
27 settembre (foto 118) 
GIORNI EROICI DELLA TREBBIA 
(Negli ultimi aneliti della guerra poco mancò che essa ridiventasse lo storico fiume di Annibale) 
Tra febbraio e aprile, poco prima della fine della guerra in Alta Italia, la Trebbia rischiò di ridiventare lo storico fiume 
di Annibale. Noi strateghi del luogo lo prevedevamo da un pezzo e i nostri ragionamenti non facevano una grinza. Dove 
volete che sbarchino gli americani? (assiomatico che dovessero sbarcare, e presto, in qualche luogo). Prendete una carta 
geografica, dicevamo, e mettetevi nei panni di Eisenhower, dove e come tagliare la ritirata ai tedeschi verso il 
Brennero? Il senno di poi ci dimostra (diceva Eisenhower) che sbarcare a Salerno è stata, a dir poco una castroneria. 
L’Italia soltanto adesso vediamo quanto è lunga e impervia per queste gole strozzate dell’Appennino, dove più di una 
volta i tedeschi ci hanno respinto a sassate: qualunque calzolaio avrebbe preso con più competenza di noi la misura 
dello stivale. Bene (dicevamo noi ad Eisenhower) allora ricordatevi, finché siete in tempo, che avete due strade vostre, 
due strade aperte e incontrastate, il mare e il cielo; a voi l’imbarazzo della scelta, dove sbarcare e dove scendere. Ma 
fate presto, per tutti i diavoli, che qui la faccenda sta diventando brutta. E fate come avete fatto così bene in Francia. Lì, 
quando si trattò di tagliare ai tedeschi la ritirata dalla Normandia non siete stati in dubbio se sbarcare alle foci della 
Gironda o a quelle del Rodano. Ergo nemmeno qui c’è da esitare, il golfo di Genova vi tende le braccia e sappiate 
(dicevano le radiotrasmittenti clandestine dei partigiani) che per tutta difesa c’è qualche reticolato, buono tutt’al più per 
stendere la biancheria. Coraggio, che tocca a voi. Dal golfo di Genova alla valle del Po la via più breve e naturale è la 
Trebbia. Per questi motivi, fatto il processo alle intenzioni degli invasori, sentenziavamo che la stretta finale della 
guerra l’avremmo avuta proprio noi in Val Trebbia. Vedrete, concludevamo, un giorno o l’altro, appena sciolte le nevi 
sul Penice e sopra Ottone, sono qui. Ormai è chiaro, è solo questione di tempo. Eravamo i primi a ridere di queste 
elucubrazioni (del resto niente affatto arbitrarie, se solo avessimo saputo quello che sappiamo oggi, che cioè la funzione 
dell’immaginato sbarco fu poi svolta, militarmente e storicamente, dall’insurrezione partigiana: tutta l’Alta Italia fu una 
Val Trebbia in grande) quando di punto in bianco i tedeschi, che da noi fino a quel giorno si erano limitati a combattere 
i partigiani, cominciarono febbrilmente a fortificare il fondo valle,  il solo che dominassero, con trincee, sbarramenti 
anticarro, bunker, casematte e opere simili, palesemente destinate ad un nemico maggiore. Fu il giorno che noi strateghi 
locali ci guardammo in faccia l’un l’altro, e non voglio dire che fosse paura, era la faccia che fa il coraggio quando si 
dispone a vincere una ragionevole paura, perchè ormai la cosa era ovvia, Kesselring la pensava come noi, aspettava 
Eisenhower proprio sul Trebbia. Fino a quel tempo la guerra nella valle era stata un fatto municipale, il nostro orizzonte 
strategico non arrivava nemmeno alle cime che precludono la vista delle valli finitime, la Nure a destra, la Tidone a 
sinistra; per molti mesi sparute guarnigioni nemiche avevano stretto con i partigiani una sorta di compromesso, di non 
darsi noia a vicenda, fissando una vera e propria frontiera che passava a un chilometro e mezzo da casa nostra, fra Travo 
e Rivergaro. Mutate poi le direttive avevano con feroce rastrellamento liberato tutta la valle e i valichi fino a Genova e 
in quelle strette si proponevano di fermare il passo agli invasori. La guerriglia ridiventava la guerra. Furono i giorni 
eroici della Trebbia, fiume ormai tutto militare, fiume fieramente partigiano, che le carte tedesche a gran torto 
segnavano in blu di Prussia come appartenesse al Terzo Reich e alle sue difese. Qui Goethe erra, dicevo, la Trebbia è 
con noi, lasciatelo dire a uno che la conosce bene. Io sono di quelli che un fiume riescono a volergli più bene che a un 
cristiano, quasi il bene che si può volere a una donna. Quanti ricordi in comune, la Trebbia e io, dagli anni favolosi della 
puerizia, con quegli alti cieli e quel sole glorioso, quando la Trebbia m’insegnava maternalmente a nuotare, lei sola, per 
paura di farmi male con le sue rudi acque traenti. Come i cani, anche i fiumi hanno di queste attenzioni e sopportazioni 
coi bambini. Ma andate a far capire cose di questo genere a un tedesco, quando m’interrogavano su che cosa facessi giù 
per Trebbia, mentre fra le due rive si sparava fitto. Pesco, non vede? Dove stare pesce? Adesso poi chiedete troppo, 
anche il pesce – mai preso un pesce in vita mia. Poi, rispondendogli nella loro lingua s’ammansivano, qualcuno anche 
parlava, magari più del necessario e del prudente e la Trebbia, bravo fiume, subito portava quelle parole all’insù, dove 
dovevano, a chi dovevano arrivare, fin sulle cime dei monti. C’era un passaggio incredibile sul letto del fiume quando le 
strade furono severamente controllate, era l’arteria naturale di rifornimento dei partigiani, specie la notte, come una 
strada maestra. Passavano rinforzi e munizioni, passavano armi e informazioni. E passavano con qualunque piena 
fuggiaschi irsuti e affamati come lupi, passavano da una sponda all’altra malgrado piene paurose, con l’acqua alla gola, 
un braccio reggeva il fagotto dei panni sulla testa, l’altro remigava per tenere l’equilibrio e scansare i tronchi d’albero 
divelti e i lastroni di ghiaccio erranti, e a mia memoria mai il bravo fiume ne sommerse uno, nessuno mandò 
all’ospedale con una polmonite doppia, mentre era senza misericordia coi nemici e particolarmente micidiale con certe 
grinte, soprattutto ce l’aveva coi mongoli  (una divisione di ex  prigionieri russi, quasi tutti asiatici, inquadrati da forze 
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tedesche) e ne affogava quanti ne pizzicava, per l’ira e vendetta, come cartaginesi. Ora, due anni e mezzo dopo, ritrovo 
una valle pacificata  e serena, colma di silenzio, innaturale, rotto qua e là dallo sparo di una doppietta e dall’uggiolio di 
un bracco, ma nessun ponte salta, nessun aereo romba nel cielo, fin le zazzere e barbe dei partigiani sono scomparse. 
Purgata l’aria si direbbe, e purgato l’occhio della gente, non più facinoroso, purgato l’eloquio. Mutatissimo e di nuovo 
mio il fiume, taciturno e solo con me discorsivo, con voce pacata e familiare. Ho l’impressione, dopo tanta guerra e 
milizia, che sia tornato in borghese. Dorme alfine sola nel gran letto deserto la vecchia Trebbia, parlando rado e basso al 
solitario che l’ascolta e per antica dimestichezza l’intende. I colpi di roncola di qualcuno che sulla riva monda un 
pioppo armonizzano col fruscio dell’acqua come le beccate del picchio su un tronco. L’uomo mette fuori il capo tra il 
verde. È Piron, valoroso patriota della Terza Brigata, anche lui in borghese e senza barba. -  Cus fal, siur dutùr? - Pesco 
non vedete? – E in duv el al poess? – Adesso poi chiedete troppo, mai preso un pesce in vita mia.  
           Pietro Solari5 
 
27 settembre (foto 120) 
LA DENUNCIA DI QUATTRO BRACCIANTI PER L’INCENDIO DI UNA CASCINA A SUZZANO 
Il giorno 15 del corrente mese, mentre era in corso lo sciopero dei braccianti agricoli, verso le ore 12 a Suzzano di 
Borgo di Sotto, nella proprietà  dei fratelli Gallini e gestita in affittanza dall’agricoltore Giuseppe Bolzoni, si sviluppava 
un grave incendio che causava un danno di due o tre milioni di lire. I carabinieri riuscivano a raccogliere elementi e 
circostanze a carico di Ferruccio Ronda di 22 anni, dimorante a Caratta, Antonio Argonti di 26 abitante a Baselica di 
Gossolengo, Pietro Rossi di 21 anni, abitante a cascina Farnese di Gossolengo e Artemio Pezza di 39 anni, dimorante a 
Bardonezza di Gossolengo, tutti braccianti agricoli, i quali sono stati denunciati a piede libero essendo ritenuti 
responsabili del suddetto incendio doloso. 
 
30 settembre (foto 122) 
RIVERGARO – GIOVENTÙ SOCIALISTA 4 a 0 
I verdi-avorio scesi in formazione rimaneggiata hanno stentato a prendere l’abituale ritmo, sia per l’innesto delle 
giovani riserve, sia per l’energica difesa opposta dalla volenterosa e guizzante difesa rosso-blu. Alle azioni slegate e 
inconcludenti del primo tempo ha fatto riscontro una miglior condotta di gara nella ripresa, tanto che ben quattro palloni 
hanno scosso la rete piacentina, merito questo del redditizio Veneziani e del solito Ferraro poi. Infaticabile Moreno ben 
sostenuto alle spalle da una coppia di terzini potente e scattante. Degli ospiti il trio di difesa si è battuto con gagliardia 
mentre per il resto molta buona volontà. Ottimo l’arbitraggio del signor Scevi. 
 
CORSA CICLISTICA A NIVIANO 
Nella gara ciclistica di  circa cinquanta chilometri per non tesserati, comprendente la tradizionale ed erta salita  di 
Bassano, Romeo Ceruti, specialista in questo genere di gare, ha ancora una volta brillato tagliando vittorioso il 
traguardo con due macchine di vantaggio sul tenace Bassanini, vincitore del premio della montagna. Terzo a tre minuti 
Pontoglio, quarto Giuseppe Cocconi. 
 
4 ottobre (foto 124) 
ULTIMO BALLO A MIRAFIORI 
È l’ultimo invito per il 1947 che il bel ritrovo estivo di Mirafiori lancia ai suoi frequentatori per domani sera , domenica, 
alle ore 21. Scelto complesso orchestrale, bar e posteggi. 
 

                                                 
5 Pietro Solari (1895, Bagnoli Irpino – 1955, Bonn, Germania) – Giornalista, scrittore. Figlio di un ispettore delle 
ferrovie, nacque ad Avellino dove il padre lavorava (la famiglia Solari è originaria di Cisiano di Rivergaro). Studente in 
lettere all’università di Roma, si avvicinò molto presto al giornalismo. Durante la prima guerra mondiale, ancora 
giovanissimo, fu corrispondente di guerra. Esordì poi come scrittore componendo alcune commedie d’avanguardia: 
Dimmi dolce, Pamela divorziata, Il fecondatore di Siviglia, oltre ad una raccolta di racconti , La coda del diavolo ed il 
romanzo Cuoringola. L’attività giornalistica però prevalse sempre rispetto all’attività di letterato. Inviato dalla 
“Gazzetta del Popolo” in Eritrea nel 1933, si meritò la croce di guerra al valore. Per molti anni fu a Berlino inviato da 
alcune testate milanesi e torinesi. Conobbe molto bene la Germania, seguendo tutto il suo complesso travaglio politico, 
dalle vicende del tempo di Hindemburg a quelle di Hitler. Negli anni precedenti la seconda guerra mondiale, diresse a 
Parigi la “Nuova Italia”, in lingua italiana e fondò un settimanale a rotocalco, “Panorama”, che si occupava di arte, 
cinema, letteratura e teatro. Ritiratosi negli ultimi mesi di guerra a Cisiano di Rivergaro, poté seguire da vicino l’attività 
dei partigiani. Pubblicò a guerra ultimata il libro Partigiani di Val Trebbia e Val Tidone (edito dal C.L.N. di Piacenza, 
Porta, 1945). Dal 1945 riprese la collaborazione a “Libertà” firmando spesso articoli in terza pagina. Ritornò in 
Germania dopo il 1946 come corrispondente da Bonn del “Corriere della Sera”. 



 24

11 ottobre (foto 129) 
UNA BOMBOLA DI METANO TROPPO SPORGENTE 
Ieri sera verso le 18,30 il manovale Ettore Valmonti di 57 anni, dimorante nella frazione Diara si recava in bicicletta 
alla propria abitazione. Giunto nei pressi di Ponte Vangaro veniva urtato da una bombola di metano che sporgeva da un 
autocarro e cadeva a terra rimanendo infortunato. L’autista soccorreva il Valmonti e con lo stesso automezzo lo 
trasportava fino a Settima presso il di lui figlio il quale a sua volta lo trasportava all’ospedale civile di Piacenza. Il 
sanitario di guardia riscontrava allo sfortunato ciclista la frattura della gamba sinistra, giudicandolo guaribile in sessanta 
giorni. Sono in corso indagini per identificare il conducente dell’automezzo investitore. 
 
24 ottobre (foto 135) 
LA RAZIONE DI PASTA 
Da domani è in distribuzione in tutti i comuni della provincia (escluso il comune capoluogo) la seconda razione di pasta 
di grammi 500 a persona a saldo dei grammi 1.000 spettanti nel mese di ottobre. Staccare i buoni nei generi da minestra 
della seconda quindicina di ottobre. È pure in distribuzione la razione supplementare di pasta spettante ai lavoratori in 
possesso della carta annonaria supplementare. Staccare dalla carta supplementare i buoni per i generi da minestra del 
mese di ottobre. 
 
31 ottobre (foto 137) 
SISTEMAZIONE DEL RIO VERGARO 
Per interessamento dell’amministrazione comunale è in corso la sistemazione del Rio Vergaro nel tratto fiancheggiante 
la chiesetta di San Rocco. Il rio sarà ivi coperto con profitto per gli abitanti della zona per i quali sarà sistemata una 
bella piazza. 
 
4 novembre (foto 140) 
RIVERGARO – BORGONOVO 2 A 0 
Il Rivergaro ha colto una franca vittoria sul Borgonovo. I verde-avorio hanno giocato col solito impegno confermando 
la loro superiorità con due goal , il primo con Ferraro al 35°, il secondo al 42° per merito dell’estrema sinistra. Nei 
locali sono emersi il terzino Po, i due interni, le estreme e Gatti. Per i rosso-blu, Razza e il mediocentro. Buono 
l’arbitraggio del signor Scevi. 
 
10novembre (foto 145) 
 CRONACHE DI RIVERGARO: CICLISTA INVESTITA E POLLAME IN BICICLETTA 
L’autocarro Fiat targato 10612, con rimorchio, di proprietà della ditta Cementi Rossi di Piacenza, pilotato dall’autista 
Arturo Paraboschi da Pontedell’Olio mentre nei pressi di Rivergaro stava sorpassando l’autocorriera dell’AGI ferma ad 
un bivio, investiva la ciclista Luigia Burgazzi da Rivergaro che sbucando dietro alla corriera tentava di attraversare la 
strada. La giovane veniva soccorsa dall’autista investitore e accompagnata all’ambulatorio del sanitario del luogo, dott. 
Mezzadri, che riscontrava ferite al viso guaribili in dieci giorni. L’altra notte un ignoto ladro, praticando un foro nel 
muro, penetrava nel pollaio dell’oste Telesforo Ferri, dimorante in frazione Diara ed asportava quattro galline, dieci 
pollastre ed un’oca. Le indagini hanno stabilito che il ladro,  che si serviva di una bicicletta, non ha potuto vuotare 
completamente il pollaio per difficoltà di trasporto della refurtiva. 
 
13 novembre (foto 149) 
NOZZE POLLEDRI – BELLOTTI 
Ieri mattina, nella chiesa parrocchiale di Bassano il molto reverendo don Luigi Polledri, parroco di Rompeggio di 
Ferriere, univa in matrimonio il cugino, Mario Polledri, con la gentile signorina Giulia Bellotti. Il sacerdote, compiuto il 
rito rivolse parole di augurio alla nuova coppia. Testimoni furono:il geom. Giuseppe Mariani ed il sig. Gabriele Ceresa. 
Gli sposi ed i parenti delle due famiglie si radunarono quindi in casa della sposa per una confortevole colazione durante 
la quale furono espressi voti augurali prima che la coppia felice partisse in viaggio di nozze per Roma. 
 
15 novembre (foto 151) 
LA VISITA DEI TORI 
Giovedì scorso ha avuto luogo nel Comune la visita ordinaria dei tori destinati a monta pubblica. L’affluenza al raduno 
è stata quasi totalitaria. In complesso i soggetti presentati, in gran parte provenienti dai nuclei di selezione istituiti 
dall’Ispettorato Agrario sono stati giudicati buoni ed ottimi. 
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16 novembre (foto 153) 
A BARRIERA GENOVA PRO PIACENZA – RIVERGARO 
Per la prima partita del campionato di II divisione si incontreranno oggi alle ore 14,30 sul campo di Barriera Genova le 
squadre del Pro Piacenza e Rivergaro. Incontro di interesse notevole tra squadre nei cui ranghi militano elementi di una 
certa notorietà. I rosso-neri concittadini, presieduti da Ferruccio Trabacchi e guidati dall’ex giocatore rosso-nero 
Scabich, hanno sostenuto una preparazione densa di confortanti risultati; altrettanto il Rivergaro la cui direzione tecnica 
è affidata a Rossetti, l’indimenticato giocatore del Piacenza, e che conta diversi giocatori di città. Il Pro Piacenza avrà: 
Soressi, Rolleri, Sartori, Bertuzzi, Albertelli, Erba, Cugini, Natale, Civardi, Spezia, Mugiani, Croce, Curtozzi, Bravi, 
Fornasari. Precederà: Fulgor-Libertas. 
 
(foto 154) 
Spettacoli: a Niviano di Rivergaro oggi si riapre il “Ritrovo” con una grande festa di danze dalle 18 in poi; scelto 
complesso ritmico. 
 
18 novembre (foto 156) 
UDIENZA PENALE 
Nell’udienza penale in data 14 u.s. presieduta dal primo pretore avv. Zana si sono discussi i seguenti processi: - 
Giuseppe Negri fu Vincenzo di 31 anni da Calendasco, imputato di furto di bicicletta in danno di certo Luigi Calegari di 
Gragnano Trebbiense che lo inseguì e gliela tolse. È stato assolto per insufficienza di prove. Al dibattito è risultato che 
il Negri al momento del fatto era in stato di completa ubriachezza e che, secondo le sue dichiarazioni, si era sbagliato 
nel prendere la bicicletta. Difesa, l’avv. Maffi. – Fausto Romanini fu Enrico, di 39 anni, da Pillori di Travo, era 
imputato di lesioni volontarie inflitte per motivi di rancore a Flaminia Cravedi. Il pretore ritenendo nel fatto eccesso 
colposo di legittima difesa ha dichiarato di non doversi procedere per mancanza di querela. Difesa, avv. Maffi. – Maria 
Enisci di Enrico di 21 anni, Enrico Enisci di ignoti di 61 anni, Ugo Enisci di Enrico di anni 27, Renato Enisci di Enrico 
di anni 29 da Vigolzone, erano imputati di ingiurie e minacce e percosse in danno di certa Adele Bazzoni da Vigolzone. 
A seguito dei buoni uffici del pretore la Bazzoni rimetteva la querela e le parti si conciliavano. 
 
ASSEMBLEA DEI SOCI DELLA POLISPORTIVA 
Venerdì sera  con la presidenza dei sig. Giuseppe Davoli e Enrico Rezzoagli si è svolta l’assemblea generale della 
Polisportiva. Dopo le esposizioni del dott. Mezzadri e del geometra Giulio Tacchini si è proceduto alla votazione dei 
nuovi dirigenti nelle persone di Giuseppe Davoli, presidente; Enrico Rezzoagli, vice presidente; dott. Giorgio Mezzadri, 
rag. Vincenzo Tafuri, Amedeo Piergiorgi, Silvio Orsini e Pietro Cromati, consiglieri; geom. Giulio Tacchini, cassiere; 
Fernando Galba, segretario. La rosa dei giocatori della squadra di calcio è così composta:  Bergamini Camillo e Poggi 
Longostrevi portieri; Po Cesare e Viola Luigi, terzini; Bendelli Angelo, Davoli Carlo, Gatti Antonio e Tacchini 
Ferruccio, mediani; Caramatti Adelio, Carini Luigi, Ferraro Franco, Piccone Athos, Moreno Paolo, Porta Aldo e 
Zambelli Lorenzo, attaccanti. Allenatore il sig. Rossetti Antonio. 
 
21 novembre (foto 160) 
BOLLETTINO ANAGRAFICO 
Nel mese di ottobre nello stato civile si sono avute le seguenti variazioni. Matrimoni: Infantino Vittorio e Datei 
Enrichetta; Riscazzi Remigio e Bocciarelli Deonizia; Felici Alberto e Valisa Iride; Rossi Luigi e Silva Luisa; Corbellini 
Ettore e Busini Angiolina. 
 
23 novembre (foto 161) 
OFFERTE ALL’ASILO 
All’asilo “Pietro Anguissola Scotti” sono pervenute le seguenti offerte: Molaschi Ida L.300; Corbellini Rina L. 500; 
Tacchini Eugenio L. 500; Orsini Pina L.200; famiglia Boselli L. 2.000; Rag. Alberto ed Amelia Ratti L. 500; Tagliaferri 
Carletto L. 300; Cassa di Risparmio L. 4.000; Spalazzi Mario L. 1.000; Rossi Piero L. 1.000; Gen. Carlo Gonella L.500; 
Ferri Vittorio L. 1.500; Un gruppo di signorine in memoria di Olga Ferri L. 1.500; Gioventù Femminile L. 5.000. 
 
ALL’ANAGRAFE 
Nati: Mazzoni Mario di Romualdo; Tacchini Alberto di Eugenio; Lizzori Eugenia di Emilio; Corradini Giuseppina di 
Pietro, Miodini Anna di Marco. Morti: Capra Alberto di Bernardo d’anni 82; Casali Severino fu Gaetano d’anni 77. 
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25 novembre (foto 163) 
RIVERGARO – BETTOLA 1 A 0 
La squadra rivergarese, scesa in campo in formazione rabberciata e priva del proprio fromboliere Ferraro, ha dovuto 
sudare le tradizionali sette camicie per imporre il risultato alla compagine bettolese che, pur non possedendo un’alta 
levatura di gioco può mettere in difficoltà qualsiasi avversario che non sappia stroncare il suo ardore combattivo. 
Nonostante ciò i rivergaresi che oggi sfoggiavano per la prima volta un completo da gioco donato loro dallo 
sportivissimo dirigente, sig. Enrico Rezzoagli, hanno vinto di misura mancando per altro alcune facili occasioni e 
facendo sibilare sui pali un paio di tiri che meritavano maggior fortuna. Anche il Bettola, ad onor del vero, si è visto 
sfumare alcune occasioni da rete, merito questo della vigile difesa verde ramarro. La cronaca non presenta rilievi degni 
di nota, salvo al 10° del primo tempo, quando l’estrema destra incuneatasi tra due terzini piomba in area e mette in rete 
una palla su corta respinta del portiere. Poi gioco alterno con insistente pressione dei blu cerchiati alla vana ricerca del 
pareggio. Fra i verdi ottimo il terzino Po, buoni Caramatti, Gatti e Moreno. Fra i bettolesi, la difesa e la mediana.Buono 
l’arbitraggio del sig. Losi. Pubblico numeroso e cavalleresco. 
 
LA COMMISSIONE PER LA REVISIONE DELLE LISTE ELETTORALI 
È stata  costituita la commissione comunale per la revisione delle liste elettorali in vista delle nuove elezioni politiche. 
Essa risulta composta dai membri effettivi: Casazza Mario, Molinari Artemio, Ballerini Arrigo, e Baldrighi Ludovico. 
Membri supplenti: Rizzi Francesco, Alberti Giuseppe, Buratti Alberto e Piergiorgi Amedeo. 
 
26 novembre (foto 165) 
NOZZE TORREGGIANI – BRESSI 
Lunedì mattina nella chiesa parrocchiale di Rivergaro, olezzante di fiori, si unirono in matrimonio, realizzando il loro 
sogno d’amore, la graziosa signorina Jole Bressi con il signor Franco Torreggiani. Testimoni per la sposa il dott. 
Alberto Cartoni, per lo sposo il signor Giovanni Molaschi. Madrina la gentile signora Maria Riva Marazzi. Durante la 
cerimonia furono eseguiti scelti brani e canti di musica sacra. L’arciprete, don Mazzoni, rivolse agli sposi toccanti 
parole di augurio. Dopo il rito numerosi parenti ed amici si riunirono al Caffè Grande ove fu servito un signorile 
rinfresco. Molti e ricchi i doni, gli omaggi floreali ed i telegrammi. I giovani sposi, festeggiatissimi, partirono per la 
riviera ligure.  
 
5 dicembre (foto 170) 
ALL’ANAGRAFE 
Il bollettino anagrafico dello scorso mese è veramente singolare. Non si segnalano nati mentre fioccano i matrimoni. 
Eccone l’elenco: Battini Norberto e Bertonazzi Elisa; Poliedri Mario e Bellotti Giulia; Scagnelli Carlo e Civardi Luigia; 
Podestà Luigi e Borlenghi Maria; Schiavi Quinto e Maserati Ida; Ghisoni Arturo e Pontini Carolina; Arfini Bruno e 
Maestri Ines; Cella Luigi e Ferri Maria; Torreggiani Franco e Bressi Iole; Bezzi Primino e Poggi Maria; Balzarelli 
Paolo e Bagatta Matilde; Corradini Giuseppe e Gazzola Alice; Bassanetti Alfredo e Valla Severina; Coltari Giuseppe e 
Martini Ferdinanda; Alnici Antonio e Bianchi Paolina. Morti: Vicoli Regina fu Domenico, Pugni Guerrino di Giovanni, 
Canali Giuseppe fu Lorenzo. 
 
9 dicembre (foto 173) 
BORGONOVO – RIVERGARO 2 A 0 
Perdurando l’assenza del centrattacco titolare, il Rivergaro, pur profondendo tesori di energie e giocando con 
abnegazione, ha dovuto cedere i due punti allo scorbutico e tempestivo Borgonovo, il quale pur subendo una certa 
supremazia di gioco dei bianco-verdi ha potuto realizzare due gol su azioni di contropiede al 10° e al 42° del secondo 
tempo per merito dell’insidiosa estrema sinistra Ghizzoni. La partita, svoltasi tra brume di nebbia, ha dato vita ad 
episodi interessanti ed ha messo in luce buone capacità di manovra dei rivergaresi nelle cui fila fanno spicco notevoli 
individualità, specie nella mediana. I migliori dei rivergaresi: Caramatti, Viola e la mediana; degli ospiti ottima la 
difesa, Razza e Ghizzoni. Buono l’arbitraggio. 
 
11 dicembre (foto 175) 
APPUNTI CALCISTICI 
Molti musi lunghi domenica scorsa dopo la partita col Borgonovo. Considerazioni sfavorevoli da parte del pubblico sul 
gioco e sui giocatori, battibecco fra giocatori negli spogliatoi. In verità è stata proprio la malasorte a beffarsi del 
Rivergaro che, a seguito di una sessantina di minuti di chiara pressione nell’area degli ospiti, si vedeva chiudere la 
partita con due goal in passivo. Il pubblico profano, subito dopo la partita, si è abbandonato alle più nere previsioni per 
l’avvenire della squadra rivergarese, senza considerare che il campionato è lungo ed è appena cominciato ed il 
Rivergaro è in momentanea crisi per l’assenza forzata di uno dei suoi migliori uomini d’attacco. Per una partita persa in 
casa, più che altro per mala sorte, non è il caso di suonare le campane a morto. Bisogna invece incoraggiare e sostenere 
gli atleti, appoggiare gli sforzi e la costanza dei dirigenti e pensare che tutto sarà sistemato con il rientro dell’attaccante, 
con la immissione in squadra di qualche altro giocatore e con il graduale entrare in forma degli atleti. Una cosa da 
evitare sono i battibecchi sul campo tra giocatore e giocatore, dato che ognuno può sbagliare. 
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NEVICATA DI MARTEDÌ 
L’abbondante nevicata di martedì scorso ha ricoperto le strade di oltre 20 cm di neve rendendo difficile la circolazione. 
A differenza degli anni scorsi però il sollecito intervento dell’Amministrazione comunale, mobilitando tutti i cantonieri 
e impiegando mano d’opera, in meno di mezza giornata ha sbarazzato le strade di maggiore traffico dal nevischio, 
suscitando viva soddisfazione tra la popolazione. 
 
12 dicembre (foto 177) 
UN ARRESTO 
Su ordine di carcerazione emesso dalla Pretura di Rivergaro i carabinieri di Borgonovo V.T. hanno arrestato 
Ermenegildo Mazzari di Angelo di 25 anni, da Borgonovo V.T. che era stato condannato alla pena di 20 giorni di 
arresto e a 3.000 lire di ammenda per omessa denuncia e porto abusivo d’arma. 
 
TESSUTI U.N.R.R.A. 
Sono in distribuzione dal giorno 13 al 31 dicembre c.a. presso il negozio di tessuti Gatti, i tessuti UNRRA6. I prenotati 
dovranno ritirare al più presto la stoffa previo distacco del tagliando prescritto da parte del commerciante. 
 
SI ROMPE UN BRACCIO LA CONTADINELLA AL MERCATO 
La contadinella Natalina Guagnini di 18 anni, dimorante a Pieve Dugliara, si recava al mercato e durante la sua 
peregrinazione nel visitare le bancarelle a causa del ghiaccio scivolava e cadeva malamente per terra procurandosi la 
frattura del bacino. Ricoverata all’ospedale civile di Piacenza è stata giudicata guaribile in trenta giorni. 
 
16 dicembre (foto 179) 
IL RITIRO DEL PACCO AVISS 
È in distribuzione fino al giorno 20 corrente mese presso la locale cooperativa di consumo il terzo pacco Aviss 
contenente un kg di pasta, uno di riso, uno d’olio e uno di zucchero. Il prezzo è di L. 885. per il ritiro occorre prelevare 
dal Comune (ufficio annonario) il buono relativo. 
 
NEL SEGRETARIATO COMUNALE 
Il segretario comunale, sig. Curtoni Alberto, reggente di questo Comune è stato nominato titolare del Comune di San 
Pietro in Cerro e, pertanto, a datare dal 15 u.s. ha lasciato l’ufficio per il subentrante, sig. Antonino  Atenasio. 
 
22 dicembre (foto 180) 
SOLENNE SEDUTA DELL’ASSEMBLEA PER APPROVARE IL TESTO DELLA COSTITUZIONE 
 
23 dicembre (foto 181) 
LA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA È APPROVATA 
453 deputati hanno votato a favore, 62 contro. Diciotto mesi di attività della Costituente rievocati da Terracini, De 
Gasperi e Orlando. Oggi lo statuto sarà presentato al Capo dello Stato (…). 
 
23 dicembre (foto 182) 
IL NATALE DEL POVERO 
Il sindaco anche quest’anno ha voluto che nel Comune i poveri possano godere la festa del Natale. È stato infatti 
disposto per circa 160 famiglie un pacco natalizio veramente copioso. Esso contiene, oltre ad una busta in denaro, un kg 
di pasta, un kg di pane, un kg di carne, un litro di vino, mezzo chilo di farina di melica e due etti di burro. 
 

                                                 
6 U.N.R.R.A.= sigla dalle iniziali della denominazione ufficiale inglese (United Nation Relief ond Rehabilitation 
Administration) dell’organizzazione internazionale fondata il  9 novembre 1943 con lo scopo di assistere  
economicamente e civilmente le popolazioni  colpite dalla guerra. 
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23 dicembre 
UDIENZA PENALE IN PRETURA 
Nell’ultima udienza penale, presieduta dal primo pretore avv. Zana, pubblico ministero l’avv. Nazzani e cancelliere il 
rag. Tafuri, si sono svolti i seguenti processi: - Ferdinando Balordi fu Cesare di 36 anni da Vigolzone era imputato di 
aver deviato le acque di un canale di irrigazione della dott. Gonella Carla, in Villò per trarre a sè un ingiusto profitto. 
Difeso dall’avv. Dodici, ha dimostrato la sua innocenza per cui il pretore lo ha mandato assolto per non aver commesso 
il fatto. – Virgilio Borsotti di Luigi di 24 anni da Piozzano, imputato di oltraggio per avere, in occasione della visita di 
accertamento fatta alla sua azienda per il frumento, offeso l’onore  dell’agente della pubblica sicurezza Guarnieri 
Giovanni e di un funzionario dell’UPSEA, è stato pure assolto per non aver commesso il fatto. Difesa, avv. Laneri. – 
Antonio Cassinari di Cesare e Faustina Costa di Francesco da Bassano di Rivergaro erano imputati di ingiurie e 
minacce nei confronti di Luigi, Giuseppina e Luisa Bracchi. Il  fatto avvenne in conseguenza ad altro fatto avvenuto in 
precedenza e di competenza del tribunale per cui, a richiesta dei difensori sia degli imputati che di parte civile, il pretore 
ha rimesso gli atti alla procura della repubblica di Piacenza per competenza. Difesa avv. Dodici, Parte civile avv. 
Laneri. 
 
31 dicembre (foto 188) 
VEGLIA DI CAPODANNO 
Giovedì primo gennaio 1948 nel salone (Casa del Popolo) vi sarà una grande veglia danzante rallegrata da una scelta e 
nota orchestrina. Le danze avranno inizio alle ore 19. Funzionerà inappuntabile il servizio di buffet. Posteggio auto. 
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