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Cronache e Memorie di Parrocchia 1919- (18)
Perforazione Pozzo per irrigazione
Nell’aprile 1926 giorno 2 fu iniziata la perforazione di un Pozzo tubolare a scopo irriguo in
terreno beneficiale. Il giorno 23 aprile si aveva già acqua abbondante. Nel mese di Luglio
fu ultimato l’impianto del Macchinario per la sollevazione dell’acqua, e s’iniziò subito
l’irrigazione dei prati del Beneficio e di quelli limitrofi di altri proprietarii. Nell’anno 1929
si procedette, per scarsità d’acqua causata dal fatto che altri pozzi furono perforati negli
anni 1927-28 – a monte, a nuova perforazione portando il pozzo tubolare da una profondità
di m. 22 ad una profondità di m. 42 aumentando in modo considerevole il getto d’acqua. La
felice perforazione di questo pozzo si può chiamare la più utile per non dire la più
necessaria opera compiuta a vantaggio del Beneficio.
Restauri Casa Colonica “Podere Chiesa”
Nella Primavera dell’anno 1925 fu restaurata la Casa Colonica del Podere Chiesa. Vi fu
pure costruita la così detta “Porta morta” con sovrastante camera e solaio e scala nuova
onde renderla comoda all’abitazione di due famiglie coloniche: vi fu spesa la somma di £
11.963.
Costruzione Nuova Casa di Via Emilia e di quella di Piazza
Nell’anno 1928 l’Arciprete, approfittando dell’abbattimento del Salone Asilo G. Fiastri
ceduto al Comune per l’allargamento della Piazza Comunale, ed usando di tutto il materiale
che aveva riservato di sua proprietà, fece costruire la Nuova Casa posta in Via Emilia in
prosecuzione a quella già esistente denominata “Casa Borgo”. Nella costruzione di questa
casa avente N. 14 Camere da letto, due negozi, due salotti ed una cucina, furono spese £
51.000, senza calcolare l’importo delle piccole botteghe e relativi retro costruiti in
antecedenza.
Nel medesimo anno e contemporaneamente, fu costruita la parte di casa attigua a quella
denominata “Casa dell’Asilo o delle Suore”. Anche in questa costruzione resasi necessaria
dopo l’abbattimento del Salone per chiudere in modo decoroso il cortile della Canonica, fu
usato il materiale del Salone. Ciò nonostante, l’Arciprete spese di sua tasca la somma di £
7.059,30. Vedi Registro “Opere murarie”.
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