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SERRAMENTI IN LEGNO
LEGNO/ALLUMINIO - ALLUMINIO E PVC
con certificazione energetica a norme Uni/En

PER DETRAZIONE FISCALE

Casazza Group - Falegnameria Casazza S.r.l. - C.P.S. Alluminio S.r.l.
Loc. Badagnano 72 - Carpaneto Piacentino (PC)
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FIERA
AGRICOLA
DI PRIMAVERA

342�edizione

DAL 1676

LUNA
PARKLUNA
PARK

Piazzale Rossi

da venerdì a martedì

CARPANETO

CARP   NETO

CENTROcommercialenaturale

DOMENICA 29 APRILE
Ore 8.00 Apertura FIERA DELLE BANCARELLE � Mercato domenicale in Via Bersaglieri (zona SMA)

Esposizione di BOVINI, ASINI, CAVALLI e MAIALINI in Piazza Scotti da Vigoleno
Apertura MERCATO CONTADINO in Piazza Scotti da Vigoleno
Ore 9.00 BAZARINO DEI RAGAZZI in via Rapaccioli in collaborazione con Pro Loco Carpaneto;
Esposizione MACCHINE D�EPOCA �ASSOCIAZIONE CULTURALE VAL VEZZENO OLD 
MOTOCYCLES AND CARS� in Via Battisti
Ore 10.00 INAUGURAZIONE UFFICIALE 342^ FIERA AGRICOLA DI PRIMAVERA con l�esibizione 
del G.F.M. La Coppa; Apertura MOSTRA DI PITTURA (Palazzo comunale) realizzata da �Società Operaia 
Mutuo Soccorso�
Apertura MOSTRA FOTOGRAFICA Immagine Zero "PORTFOLIO" nel Palazzo Comunale
Apertura STAND GASTRONOMICO della società A.P.S.D. FARIO in Via Veneto
Banchetti ASSOCIAZIONI O.N.L.U.S. E VOLONTARIATO in Via Fiume
Esposizione di TRATTORI D�EPOCA e MUSEO CONTADINO nel cortile del Palazzo Comunale
Ore 15.00 Apertura GIOCO DELLA COPPA a cura della Pro Loco Carpaneto in Viale Vittoria
�BATTESIMO DELLA SELLA� in Piazza Scotti da Vigoleno
Ore 16 Balli country a cura del gruppo Tigers Piacenza presso i giardini di Viale Vittoria
GIANPAOLO CANTONI e le sue barzellette presso lo stand di TECNOSTRUTTURE in Piazza XX 
Settembre
Dalle 16 alle 17 Visita guidata agli attrezzi ed oggetti della civiltà rurale esposti nei portici del 
Palazzo Comunale a cura della prof.ssa Rosa Pagani (curatrice del Museo contadino di Piacenza)

CARPANETO PIACENTINO

SPECIALE Carpaneto Alla festa della Coppa 
Durante l’evento simbolo arriva in paese 
anche la Colonna della Pace, kermesse 
rievocativa con mezzi militari storici

Alcuni rappresentanti del gruppo Alpini di Carpaneto

Gruppo Alpini, sempre presente sul territorio 
e già al lavoro per la Festa Granda di settembre

CARPANETO 
●  Il Gruppo Alpini nasce nel 
lontano 1926 per opera di alcuni 
reduci del primo conflitto mon-
diale, coordinati dal Caporal-
maggiore Giannetto Devoti che 
nel 1923 fu tra i collaboratori del 
Capitano Arturo Govoni nella co-
stituzione della Sezione di Pia-
cenza. 
Tra i propri Soci il Gruppo ha an-
noverato 6 alpini decorati, uno 
con medaglia di bronzo sul cam-
po e cinque con croce di guerra 
al valor militare, meritate nel cor-
so della seconda guerra mondia-
le. 
I Capigruppo che si sono succe-
duti in questi anni sono: Devoti 
Gianetto, Panni Giuseppe, Vene-
ziani Leopoldo, Garbazza 
G.Franco, Copelli Tarcisio, Testa 
Fausto, Segalini Armando, Gui-
dotti Andrea, Marchesini Guido, 
Brenni Giuseppe, Veneziani Car-
lo, Argellati Giorgio e Rigolli Al-
do. 
La festa del Gruppo coincide con 
la terza domenica di marzo alla 
quale partecipa anche il gruppo 

di Cercino della Sezione Valtelli-
nese con cui il Gruppo è gemel-
lato. 
Nel corso della manifestazione 
vengono premiati i vincitori del 
concorso, intitolato all’Alpino Ita-
lo Savi, i 5 migliori elaborati svol-
ti dai ragazzi delle terze medie 
aventi come tema gli Alpini, la lo-
ro storia e gli impegni nel socia-
le. 
Il Gruppo, che da tempo sta la-
vorando all’organizzazione del-
la “67ª Festa Granda”, in program-
ma a Carpaneto dal 7 al 9 settem-
bre prossimi, ha già organizzato 
tre precedenti edizioni di questa 
festa, nel 1966, nel 1983 e più re-
centemente nel 2006, che hanno 
visto sempre una grande parte-
cipazione. 
Nel 2009, grazie alle nuove ener-
gie portate dal successo di que-
sta edizione della Festa Granda, 
il Gruppo riesce a dotarsi di una 
propria sede, collocata su area 
comunale in Largo degli Alpini, 
intitolata al proprio fondatore. 
Da sempre il Gruppo opera 
nell’ambito del volontariato con 
numerose iniziative e donazioni 

sul territorio comunale, in parti-
colar modo rivolte alla scuola, al-
la parrocchia, agli anziani ed ai 
ragazzi diversamente abili, e con 
un’attenzione particolare rivolta 
al monumento ai caduti e alle 
stele commemorative dei cadu-
ti della grande guerra. Partecipa 
alle iniziative della Sezione ed a 
quelle nazionali, organizza pel-

Il legame di Piacenza con gli Alpini si conferma 
più forte che mai: a Carpaneto sono tante 
le attività pensate per assistere la comunità

legrinaggi e serate “per non di-
menticare” ed è sensibile alle ri-
chieste che pervengono dall’Am-
ministrazione Comunale. 
Il Gruppo, da decenni presente 
alla “Festa della Coppa” con un 
proprio apprezzato stand gastro-
nomico, da tre anni collabora 
con gli organizzatori della “Co-
lonna di Pace”, manifestazione 

storico-rievocativa che porta a 
Carpaneto numerosi mezzi mi-
litari del secondo conflitto mon-
diale. 
Il Gruppo, in continua crescita, 
conta al momento 148 soci e nel 
proprio Consiglio Direttivo an-
novera tre Consiglieri che rico-
prono incarichi anche nella Se-
zione di Piacenza: Gianni Ma-

gnaschi - Consigliere di Vallata 
(Val Chiavenna), Giovanni Ton-
delli - Revisore dei Conti e Carlo 
Veneziani - Referente Sezionale 
Centro Studi ANA; inoltre gran-
de soddisfazione per il Gruppo è 
data dall’avere tra i propri Soci il 
Colonnello Maurizio Plasso, Se-
gretario Nazionale dell’Associa-
zione Nazionale Alpini. _lun


