
Speciale Carpaneto

La Fiera di primavera
Domenica di festa in Valchero

Penne nere sempre protagoniste della vita
del paese nel nome di una lunga tradizione
che ha visto molti carpanetesi decorati

CARPANETO - Il Gruppo alpini di
Carpaneto, che parteciperà in
prima fila all’adunata nazionale
del 12 maggio a Piacenza, è uno
fra i primi costituiti ed è uno dei
più attivi della Sezione provin-
ciale di Piacenza. Fu costituito
ufficialmente nel 1926 da Gia-
netto Devoti (1885-1848) che
prestò servizio nelle penne nere
di leva nella zona di Torino, già
componente della banda musi-
cale di Carpaneto, che da milita-
re entrò nella fanfara del Terzo
reggimento Alpini. Richiamato
durante la Prima guerra mondia-
le, sempre nel 3° reggimento Al-
pini con il grado di caporale, fu
ferito in combattimento sulle Al-
pi. Dopo la convalescenza, fu
promosso caporalmaggiore. Al
termine del conflitto ritornò alla
attività di famiglia come alberga-
tore nella gestione del “Cavallet-
to” fino alla sua scomparsa nel
1948.

Nel 1919, con Romeo Magna-
schi, era anche stato tra i fonda-
tori della locale sezione Combat-
tenti e reduci, con il numero 15
nell’elenco degli iscritti. Nel 1923
fu tra i collaboratori del capita-
no Arturo Govoni nella costitu-
zione della sezione provinciale
Alpini a Piacenza. Nel suo risto-
rante spesso si ritrovavano ami-
ci della Valchero che avevano
prestato servizio militare nel cor-
po degli Alpini e che nel 1926 de-

cisero di costituire il gruppo di
Carpaneto con a capo lo stesso
Devoti, carica che mantenne fi-
no alla sua scomparsa.

Nel 1952 il gruppo venne rico-
stituito con capogruppo Giusep-
pe Panni (Pippo) ufficiale degli
alpini. Da allora ai giorni nostri
ecco i capigruppo che si sono
succeduti: Leopoldo Veneziani,
Gianfranco Garbazza, Tarcisio
Copelli, Fausto Testa, Armando
Segalini, Andrea Guidotti, Guido
Marchesini, Giuseppe Brenni e
dal 2007 Carlo Veneziani.

Carpaneto ha una lunga tradi-
zione alpina con diversi decora-
ti a cominciare da Mario Pancini
(1913) caporalmaggiore del bat-

taglione Exilles del 3°reggimen-
to Alpini, medaglia di bronzo al
valor militare “sul campo”: Co-
mandante di una squadra di
mortai d’assalto, benché grave-
mente ferito durante un com-
battimento per la conquista di u-
na posizione accanitamente di-
fesa da rilevanti forze, portava le
sue armi fino a distanza d’assal-
to. Soltanto dopo la definitiva
conquista della posizione, ac-
consentiva a farsi trasportare al
posto di medicazione», Niksic
(Balcani) 5 maggio 1942. Con
Croce di guerra al Valor militare
sono stati decorati: Emilio Bru-
netti (1913) del 7° reggimento,
Paolo Balestrazzi (1919), Valter

Ferrari (1915), Alessio Gandolfi
(1918), Piero Mutti (1916), tutti
del 3° reggimento Alpini.

Dal 1946 a oggi il comune di
Carpaneto ha avuto tre sindaci
alpini: Ettore Franchini (1946-
1951 e 1956-1960), Guido Palla-
dini (1994-1998), Pierluigi Cami-
nati (1998-2007). Senza dimenti-
care l’alpino Giorgio Catoni, che
da 15 anni è missionario laico
nella zona più povera del Messi-
co.

Nel 1989 il sindaco Guido Bar-
di dedicò una area verde comu-
nale agli Alpini fra le vie: Patrio-
ti, Don Minzoni, Gramsci, D’Ac-
quisto, con la denominazione
“Largo degli Alpini” area curata

Due immagini dall’album degli alpini di Carpaneto;sopra:il fondatore Gianetto Devoti

Alpini,una lunga storia
La sezione del capoluogo della Valchero nacque nel ‘26

dalle penne nere. All’inaugura-
zione con la banda musicale “La
Coppa”intervennero il presiden-
te della sezione provinciale Aldo
Silva e i rappresentanti di diver-
si gruppi con gagliardetti, il ca-
pogruppo di Carpaneto Guido
Marchesini fece gli onori di casa.
Su questa area nel 2009 gli Alpi-
ni hanno costruito una baita co-
me sede del gruppo e dedicata a
Gianetto Devoti fondatore del
gruppo.

Dal 2010 il Gruppo alpini, in
collaborazione con l’Istituto
comprensivo scolastico di Car-
paneto e la famiglia Savi, ha isti-
tuito il concorso dedicato all’ “Al-
pino Italo Savi”, scomparso nel

2009. La partecipazione è riser-
vata agli studenti delle classi ter-
ze della locale scuola secondaria
di primo grado Silvio Pellico, fi-
nalizzata alla conoscenza degli
alpini in guerra e in pace con il
volontariato e la solidarietà. O-
gni anno nel periodo natalizio u-
na rappresentanza di Alpini, ac-
compagnati da un Babbo Natale
con il cappello alpino, porta au-
guri e doni agli ospiti della casa
di riposo.

Attualmente il decano del
gruppo è Gugliemo Naturani na-
to il 13 aprile 1919, seguito a ruo-
ta da Giuseppe Carini nato il 3
ottobre 1919.

Pietro Freghieri
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1° CONVIVIO “GIORNATE DELLA BUONA TAVOLA”

P R O G R A M M A

DOMENICA 28 aprile:

ore 08.00: apertura “Fiera delle Bancarelle” - vie e piazze del 
capoluogo

ore 08.00: mercato domenicale – via Bersaglieri (zona SMA) via 
Vespucci, P.le Rossi (parcheggio POSTE)

ore 09.00: c/o Palazzo Comunale
• Apertura 1° edizione del Convivio – giornata della buona tavola 
con assaggi, degustazioni e vendita di prodotti gastronomici 
inoltre show cooking.
• Apertura Mostre di pittura e fotografia;
• Bazarino dei ragazzi - Piazza Oliveti

ore 10.00: c/o Municipio INAUGURAZIONE UFFICIALE
con l’ esibizione del G.F.M. ”La Coppa “

ore 10.00: apertura stand Pro Loco Carpaneto “Coppa Hour”;

ore 10.00: apertura stand gastronomico della società A.P.S. FARIO -
via Scotti da Vigoleno;

Associazioni O.N.L.U.S. e Volontariato in centro storico
In piazzale G. Rossi sabato e domenica parco divertimenti
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VIENI A TROVARCI IN FIERA
A CARPANETO,
TI ASPETTIAMO!!!
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BUONA  FRUTTA
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A RICHIESTA
CONSEGNE A DOMICILIO

CASTELNUOVO FOGLIANI - ALSENO STRADA SALSEDIANA EST N.1171
TEL. E FAX: 0523/.947462 - CELL. 340.0983434

APERTI DA LUNEDÌ A SABATO
8.30-12.30/15.00-19.30
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LIBERTÀ
Domenica 28 aprile 201328


