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Cronache e Memorie di Parrocchia 1919- (32)
1939. Solenni funerali di S.S. Papa Pio XI
Il giorno 19 Febbraio coll’intervento di tutte le Autorità locali e delle Associazioni
Cattoliche e Fasciste, fu celebrato un Solenne Ufficio in suffragio della Grande Anima del
Sommo Pontefice Pio XI. La morte avvenne quasi improvvisamente mentre si accingeva a
celebrare il decennale della Conciliazione fra Stato e Chiesa. La popolazione intervenne
numerosissima e devota alla mesta cerimonia. Fu eseguita la Messa Solenne da Requiem di
Perosi dalla Cappella della Cattedrale di Reggio e la spesa fu coperta a mezzo di pubbliche
offerte.
1939 Febbraio. Nomina a Commissario Prefettizio del Comune del sig.r Ovidio Bandini
In sostituzione del Podestà Sig.r Dante Bertani che per tre anni aveva retto e saggiamente
governato il nostro Comune lasciando l’amministrazione non solo in pari ma con una
riserva accantonata di £ 70.000, è stato nominato, per ora, come Commissario Prefettizio il
Sig.r Ovidio Bandini proprietario della Fabbrica di Conserve alimentari alla stazione.
1939. Costruzione della Nuova Casa Colonica Podere S. Eulalia
Approfittando delle facilitazioni del Regime e degli Istituti di Credito a favore dei
miglioramenti da apportarsi alla Case Coloniche già esistenti, e per favorire la costruzione
di nuove, il Parroco decise la demolizione delle due vecchie stalle dei Poderi “Chiesa” e “S.
Eulalia” poste in Via Val d’Enza appena fuori paese. Interpellati in merito i Superiori
ecclesiastici ed avutone l’appoggio e l’approvazione; assicuratosi pure l’interessamento
delle autorità locali, coll’appoggio di conoscenze e di amici riescì ad ottenere due Mutui di
favore dalla Cassa di Risparmio di Bologna “Sezione Credito Agrario”. Ed essendo che non
si potevano demolire le vecchie stalle se prima non fossero state costruite le nuove, furono
iniziati i lavori per la costruzione della Prima nuova Casa Colonica il giorno 12 Giugno
1939 ed il giorno di S. Martino dello stesso anno, Casa e stalla erano pronte a ricevere la
famiglia del Colono.
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