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CCAARRPPAANNEETTOO -- Gli Alpini di
Carpaneto hanno festeggia-
to l’87° anniversario della
costituzione del gruppo na-
to nel 1926, ad opera di Gia-
netto Devoti.

In questa occasione sono
stati premiati nove studenti
della scuola media vincitori
della quarta edizione del
concorso sul tema: “Il ser-
gente nella neve” di Mario
Rigoni Stern, dedicato “Alpi-
no Italo Savi” che aveva pre-
stato servizio militare come
artigliere alpino della briga-
ta Julia e scomparso nel
2009. I suoi familiari, nel suo
ricordo hanno istituito que-
sto premio e una apposita
commissione composta da
Daniela Savi (figlia di Italo),
Elena Magnelli e Maria Elisa
Raja (docenti scolastiche),
Carlo Veneziani e Giovanni
Tondelli (Alpini) hanno esa-
minato tutti gli elaborati
presentati e sono stati scelti
quelli di: Luca Taranti (3D)
con un elaborato grafico, Se-
rena Ferrari (3D) ricerca te-
stuale, Vincenzo Puca e Mar-
co Rizza (3B) con una ricerca
multimediale, Serena Bac-
chetta e Rebecca Mazzoni
(3B) con una ricerca testua-
le, Tiffany Testa, Anna Pal-
miero, Melissa Guarnieri
(3A) con un elaborato plasti-
co raffigurante una Isba, ti-
pica casa russa, che tra l’al-
tro si potrà ammirare da gio-
vedì nell’ex ospedale milita-
re di Piacenza.

I premi sono stati conse-
gnati nel cortile del palazzo
comunale tutto avvolto nel
tricolore alla presenza della
famiglia Savi, degli Alpini,
delle scuole e delle autorità.
La giornata era iniziata con il
ritrovo di 25 gruppi alpini
con i relativi gagliardetti pro-
venienti oltre che dalla nostra
provincia anche dalla Valtelli-
na in particolare il gruppo di
Cercino (Sondrio), gemellato
con il gruppo locale. Presen-
te anche la bandiera della As-
sociazione Combattenti e Re-
duci portata dall’alfiere Giu-
seppe Burgazzi di 95 anni.

La giornata era iniziata con
il ritrovo nel cortile del palaz-
zo comunale per trasferirsi in
corteo nella chiesa parroc-
chiale per partecipare alla
messa in memoria degli Alpi-
ni caduti, come dicono loro
“quelli che sono andati avan-
ti” celebrata dal parroco don
Pietro Dacrema, accompa-
gnata dal coro parrocchiale.
Durante l’omelia il celebran-
te, dopo aver sottolineato i
valori e la solidarietà degli Al-
pini ha proseguito con il Van-
gelo della seconda domenica
di Pasqua, al termine il capo-

gruppo Carlo Veneziani ha
letto “la preghiera dell’Alpi-
no” con gli alpini irrigiditi
sull’attenti. Finita la funzio-
ne si è ricomposto il corteo a-

perto da due Alpini con la co-
rona d’alloro e, seguiti dalle
autorità, Alpini e cittadini si
sono recati in viale Vittoria a
rendere onore al monumen-

to che ricorda tutti i caduti in
guerra del comune, con l’alza
bandiera, la deposizione del-
la corona il saluto e il ringra-
ziamento del responsabile al-

pini locale Carlo Veneziani.
Fra i tanti presenti il gene-

rale Fabrizio Castagnetti già
capo di stato maggiore e fi-
glio di un ufficiale Alpino, il
maresciallo aiutante d’Italia
cav. Bruno Sancandi, il co-
lonnello dell’Aeronautica mi-
litare Arturo Caccetta, il ma-
resciallo dei Carabinieri Giu-
seppe Alfieri, Angela Piera
Abbiati presidente provincia-
le reduci e dispersi, la diri-
gente scolastica Mariuccia
Ghisoni con un gruppo di do-
centi, la vedova, i figli e nipo-
ti di Italo Savi, i sindaci in fa-
scia tricolore di Cercino, Mi-
chela Parravicini, e di Carpa-
neto, Gianni Zanrei, i vice-
presidenti dell’associazione
provinciale Alpini di Piacen-

za: Gino Acerbi
e Santo Marazzi,
l’ex sindaco Al-
pino Pierluigi
Caminati, gli as-
sessori del co-
mune di Carpa-
neto Roberta
Previti e Ales-
sandro Tondelli,
rappresentanti
di enti ed asso-
ciazioni.

La cerimonia
si è conclusa
con la consegna
dei premi ai ra-
gazzi vincitori,
consistenti in u-
na targa e cin-
que buste con
200 euro ciascu-
na offerti dalla
famiglia Savi.

I partecipanti
si sono poi trasferiti in un
locale a Vigolo Marchese per
il pranzo sociale e tanti ri-
cordi di naja.
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Cede la banchina:
pompieri fuori strada
■ Autopompa dei vigili
del fuoco ribaltata fuori
strada dalle parti di Valse-
gola, nel territorio di Car-
paneto, lungo la strada fra
Travazzano e Magnano.
Verso le 13 di ieri il mezzo
dei pompieri si era recato
in zona per un incendio di
una canna fumaria. Sem-
bra che percorrendo la
strada in collina l’auto-
pompa si sia spostata ver-
so il ciglio per far passare
una vettura. In quel mo-
mento la banchina ha ce-
duto e il mezzo dei pom-
pieri è finito fuori strada.
L’equipaggio è uscito illeso
dall’incidente e l’auto-
pompa è stata recuperata.

CARPANETO

Asilo don Burgazzi:
un mese di tempo
per le iscrizioni
■ (p. f.) Aperte fino all’8
maggio le iscrizioni alla
sezione di asilo nido “La
Giraffa Pois”presso la
scuola dell’infanzia Don
Burgazzi. Sabato 13 dalle
ore 8 alle 12, la scuola sarà
aperta a chiunque voglia
visitare gli spazi interni ed
esterni della struttura di
via Rossi. Le educatrici e i
componenti del Comitato
gestione presieduto da
Paolo Sebastiano, saranno
a disposizione dei genitori
per illustrare le attività
previste e per rispondere
ad eventuali richieste. La
sezione aggregante della
scuola dell’infanzia parita-
ria è attiva da un paio di
anni può ricevere fino a 12
bambini, nati fra il primo
gennaio 2011 al 31 marzo
2012. Le attività e le meto-
dologie del servizio che
vengono proposti si ispira-
no al sistema preventivo
di san Giovanni Bosco ca-
ratterizzato da: “ragione,
religione e amorevolezza”.
La funzione educativa del
nido d’infanzia si realizza
attraverso la stesura di u-
na progettazione educati-
va e di percorsi per lo svi-
luppo e l’apprendimento
che le educatrici delibera-
no all’inizio dell’anno sco-
lastico, dopo la fase del-
l’inserimento, il periodo di
osservazione e la cono-
scenza dei bambini. La
mensa del nido prevede la
preparazione dei pasti al-
l’interno della struttura
secondo un menù concor-
dato con l’Asl nel rispetto
delle esigenze dei bambi-
ni.

Notizie
in breve

ALSENO,AL VIA UN CONCORSO: FINO A 20MILA EURO

La Fondazione “Flavio Santi”aiuta
i giovani che avviano un’impresa
ALSENO - La Fondazione Flavio
Santi onlus, che sarà ufficial-
mente presentata sabato 23 a-
prile (ore 10.30) nella sala consi-
liare del municipio di Alseno, al-
la presenza del sindaco del Co-
mune di Alseno e dei rappresen-
tanti della Fondazione stessa, ha
indetto un concorso denomina-
to “Progetto Giovimpresa”, rivol-
to a giovani imprenditori. Il con-
corso, il cui bando scadrà il 24
maggio, prevede la selezione di
progetti di nuova impresa al fine
concedere un contributo a fon-
do perduto per l’avvio dell’atti-
vità. Collaborano all’iniziativa il
Comune di Alseno, che ha con-
cesso il patrocinio (e raccoglierà
le domande di partecipazione),
e lo Studio aziendale Savi dotto-
ri commercialisti, con sede a
Piacenza e Fiorenzuola, che si è

reso disponibile a fornire un
supporto gratuito per l’avvio
dell’attività da parte dell’asse-
gnatario del contributo per il
primo anno di attività. «In una
congiuntura difficile nella quale
sono soprattutto i giovani a tro-
vare le porte chiuse nel mondo
del lavoro - dichiara il sindaco
Rosario Milano - il progetto vuo-
le rappresentare un’opportunità
concreta e molto stimolante per
tutti i giovani che aspirino a co-
struirsi in autonomia il proprio
futuro professionale». La Fonda-
zione “Flavio Santi” è nata per i-
niziativa della signora Maria Ca-
morali, in memoria del figlio,
imprenditore alsenese prematu-
ramente scomparso nel giugno
2010. «Con il progetto Giovim-
presa - prosegue il sindaco - la
Fondazione, presieduta dal ra-

gionier Gianfranco Curti, inten-
de dare un concreto impulso a
nuovi progetti imprenditoriali
che saranno presentati entro il
24 maggio da giovani imprendi-
tori di età inferiore ai 35 anni, o-
peranti nel territorio piacenti-
no». Per il progetto vincitore è
previsto un contributo fino a
20mila euro, che sarà assegnato
ad un progetto di avvio di im-
presa artigiana, industriale,
commerciale o nel settore dei
servizi che presenti le migliori
condizioni di fattibilità, dal pun-
to di vista innovativo, economi-
co, commerciale e finanziario.
L’agevolazione viene sottolinea-
to, potrà coprire a fondo perdu-
to fino ad un massimo del 50%
dei costi ammissibili. Milano
sottolinea che le domande sa-
ranno valutate da un comitato
scientifico, sulla base di un’idea
imprenditoriale innovativa, ter-
ritorialità, sostenibilità finanzia-
ria ed economica, ricaduta in
termini occupazionali.

Ornella Quaglia
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