« La Resistenza degli I.M.I. (5)
10 dicembre, un giorno di festa »

Cronache e Memorie di Parrocchia 1919- (34)
1940. Costruzione nuova Casa Podere “Chiesa”
In esecuzione del progetto già tracciato nell’anno precedente il giorno 12 Marzo 1940
furono iniziati i lavori per la costruzione della Nuova Casa Colonica, sempre lungo la Via
Emilia Est, del Podere “Chiesa”. Molti si domandavano come mai l’Arciprete avesse tanto
coraggio da intraprendere un simile lavoro in tempi e momenti così critici e che da un
momento all’altro potevano diventare ancora più critici. Ma ormai il piano era già iniziato e
non se ne poteva sospendere l’esecuzione sino a portarlo a compimento. E si riescì
superando una forte difficoltà: l’aumento esagerato del materiale da costruzione e del
legname; la difficoltà di trovare ferro anche a caro prezzo; l’aumento automatico della
manodopera. Tutto portò ad una spesa di £ 25.000 in più di quanto si poteva spendere se si
fosse costruita nell’anno 1939 assieme all’altra. Ma era materialmente impossibile.
Ciononostante la costruzione fu fatta a tempo di Record, tanto che ai primi di Maggio la
stalla era pronta per ricevere il bestiame e la Casa era pronta per il giorno 14 Agosto. In
detto giorno vi entrò la famiglia colonica.
1940. Altri Restauri alla Canonica
Dal Maggio al Luglio 1940 furono eseguiti in Canonica i seguenti lavori: 1° Nuova scala o
gradini di cemento. 2° Gabinetto di decenza a piano terreno; salottino e dispensa. 3°
Divisione della camera a Nord-ovest, nuovo piano in mattonelle e plafone; nuovo gabinetto
di decenza. Abolizione del gabinetto che aveva l’accesso sul pianerottolo della scala. Spesa
globale £ 9.900.
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