SEZIONE DI PIACENZA

69 Festa Granda
a

1922

DEL CENTENARIO

2022

16-17-18 S E T T E M B R E
GRUPPO ALPINI
AGAZZANO

GRUPPO ALPINI
PIOZZANO

GUIDA ALLA FESTA GRANDA
con la collaborazione dei comuni di:

AGAZZANO

GAZZOLA

GRAGNANO

PIOZZANO

SCAN ME

VI ASPETTIAMO ... UNITI NEGLI IDEALI, ORA COME ALLORA

PROGRAMMA
VENERDÌ 16 SETTEMBRE
PIOZZANO ore 20,30 “NOTE CHE UNISCONO” serata di canti corali alpini, partecipano:
			
Coro A.N.A. Val Nure - Coro A.N.A. Val Tidone - Coro A.N.A. Orobica
			

(in caso di maltempo la serata si svolgerà nella Chiesa parrocchiale di Gazzola)

SABATO 17 SETTEMBRE
GRAGNANO ore 15,30
GAZZOLA ore 16,15
PIOZZANO ore 17,15
AGAZZANO ore 18,00
			
a seguire:
			
ore 19,00
ore 21,00
			
			
			

Deposizione corona monumento ai Caduti
Deposizione corona monumento ai Caduti
Deposizione corona monumento ai Caduti
Ricevimento autorità - INAUGURAZIONE “FESTA GRANDA DEL CENTENARIO”
all’interno del Castello “Anguissola Scotti Gonzaga” di Agazzano
INAUGURAZIONE MOSTRA GIUSEPPE NOVELLO
Umorista - Pittore, Reduce di Russia, Capitano degli Alpini
Apertura Stand con “RANCIO ALPINO” in Piazza Papa Giovanni XXIII
“CONCERTO VERDE” in Piazza Europa
con la partecipazione dei gruppi musicali di Agazzano:
Banda “Carlo Vignola” - Schola Cantorum “Paolo Guglielmetti”
Orchestra “Luigi Cremona”

DOMENICA 18 SETTEMBRE

AGAZZANO ore 9,00
ore 9,30
ore 9,45
ore 10,00
		
		
		
a seguire:
			
			
ore 11,00
			
ore 12,15
ore 15,00
a seguire

RITROVO presso la sede del Gruppo Alpini Agazzano in Via Gen. Ferrante Gonzaga
Ammassamento in Piazza della Libertà
Alzabandiera
Inizio sfilata insieme a: Fanfara Storica Sezione A.N.A. Vicenza,
Fanfara Sezione A.N.A. Piacenza, Banda “Carlo Vignola” Agazzano
Inoltre sfileranno il Reparto Storico Alpino “Fiamme Verdi” Udine
e i “veci” muli alpini
Deposizione corona monumento ai Caduti in Piazza Europa
Allocuzioni autorità - CONSEGNA DONAZIONE “FONDAZIONE GOVONI”
“Passaggio della stecca” al Gruppo Alpini di Ziano Piacentino
S. MESSA AL CAMPO in Piazza Europa celebrata dal
Vescovo di Piacenza-Bobbio S.E. Mons. Adriano Cevolotto
“RANCIO ALPINO” in Piazza Papa Giovanni XXIII allietato dal “Coro della Valcuriasca”
CONCERTO DELLE FANFARE ALPINE in Piazza Europa
Ammainabandiera

Sarà presente una rappresentanza del Reggimento Logistico Alpini “Brigata Taurinense” di Rivoli (TO)
Piazza Europa
Sala Consiliare

- stand degli studenti delle Scuole della Val Luretta
- mostra cartoline d’epoca
- mostra fotografica “Gli Alpini della Val Luretta”

Per il “RANCIO ALPINO” della domenica è previsto anche un menù fisso al prezzo di € 20,00 tutto compreso.
E’ consigliata la prenotazione per un posto riservato, telefonando al n. 349/3435601. Prenotazioni anche in loco.

IN COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO

RISTRUTTURAZIONI
CERTIFICAZIONI
ENERGETICHE

VIA GIUSEPPE GARIBALDI 5/7 - 29010 AGAZZANO (PC)
TEL/FAX 0523/975166 - C.F./P.IVA: 01470040336
e-mail: schinardiassociati@gmail.com
amministrazione@schinardiassociati.com
www.schinardiassociati.com

TOPOGRAFIA
RILIEVI
CATASTO

SICUREZZA
DIREZIONE LAVORI

IMPIANTI INDUSTRIALI
PROGETTAZIONE

Grazie all’esperienza maturata, sia internamente che grazie alla collaborazione di professionisti esterni altamente qualificati e specializzati
in diversi settori, lo Studio è oggi in grado di fornire servizi a 360° che
vanno dalla PROGETTAZIONE CIVILE E INDUSTRIALE, DIREZIONE
LAVORI e GESTIONE PROGETTI BIM alla TOPOGRAFIA CATASTO
dall’ANALISI E DIAGNOSI ENERGETICA alla GESTIONE DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI.
Le competenze acquisite si combinano in maniera funzionale con la preparazione in costante aggiornamento di tutti i membri dello Studio, per
offrire una prestazione professionale adeguata ai giorni nostri, sia a livello normativo che progettuale, riguardo edifici residenziali dotati di impianti e tipologie costruttive ad alto rendimento energetico, nel rigoroso
rispetto dell’estetica e del valore architettonico.

STUDIO SCHINARDI & ASSOCIATI
VIA GARIBALDI 5/7 - 29010 AGAZZANO - PIACENZA
Tel./Fax 0523/975166 - E-mail: schinardiassociati@gmail.com

GRUPPO ALPINI
AGAZZANO

GRUPPO ALPINI
PIOZZANO

Il 2022 per gli Alpini della Val Luretta sarà un anno molto speciale, per
l’assegnazione della festa provinciale degli Alpini, la 69ª “Festa Granda”,
ricorrenza che coincide con il centenario di fondazione della Sezione di
Piacenza, nata nel 1922.
Ad Agazzano, questa importante manifestazione si è già svolta nel 1982
(60° di fondazione della Sezione) e nel 1989.
L’impegno ci ha reso orgogliosi, ma anche consapevoli delle responsabilità che ci aspettavano, con un notevole dispendio di energie, materiali ed
economiche.
Abbiamo creato una solida collaborazione tra i due gruppi Alpini della Val
Luretta (Agazzano e Piozzano) e quattro Comuni: Piozzano, Agazzano,
Gazzola, Gragnano.
Abbiamo programmato e realizzato una serie di eventi, tra i quali quelli
denominati “Aspettando la Festa Granda” che ci accompagneranno fino al
16-17-18 settembre 2022, date “clou” della Festa.
Ci aspettiamo la partecipazione di molte “penne nere”. Per questo è stata
pensata una “guida” dove sono state inserite notizie utili e di interesse turistico, oltre ai numerosi sostenitori di questa nostra fatica.
Ringraziamo le aziende, i commercianti, i ristoratori, le pro-loco, le società sportive, le associazioni di qualsiasi tipo della zona e tutte le singole persone che si sono unite a noi con un contributo, ma soprattutto per
l’amicizia e la vicinanza dimostrate.
Tutti ingredienti necessari per la realizzazione di un grande evento, per far
conoscere il nostro territorio e per rendere indimenticabile questo anno.
Buona “Festa Granda” a tutti i partecipanti, Alpini e non, fin da ora vi diamo il benvenuto in Val Luretta, con la speranza di aver realizzato qualcosa
di speciale, che vorremmo fosse ricordato come momento di fraterna aggregazione anche negli anni futuri.
COMITATO ORGANIZZATORE
“FESTA GRANDA 2022”

Piazza Europa, 20 - 29010 Agazzano (PC)
Tel: +39 0523 975208 - Fax: +39 0523 971935
ristoranteilcervo.it@gmail.com
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LA RUSTICA
di Raia Daniela & C s.a.s.
Piazza Europa 13 - 29010 Agazzano

Tel. 0523 976533
larustica.agazzano@yahoo.it
www.larusticaagazzano.it

Chiuso il lunedì

ASSOCIAZIONE AMATORI ATLETICA
FELICE ED ENRICO BALDINI
AGAZZANO (PC)
Atletica ed Alpini insieme
con gli stessi valori

A

		gazzano è agli inizi della Val Luretta e quasi ne custodisce
l’ingresso. Era l’antico Fundus Aricantianus della Tavola Traianea.
Capoluogo della valle, qui ci si dà appuntamento in piazza per confrontarsi su quanto accade in valle essendo centrale per posizione e
per la presenza del mercato settimanale che raduna traffici di tutta la valle
e dei paesi vicini.
Al centro della cittadina si apre un’ampia piazza, nella quale si trovano il
Palazzo del Comune, l’Albergo Del Cervo e varie attività commerciali e di
ristorazione, armoniosamente raccolte intorno al Monumento ai Caduti.
Durante la bella stagione ospita mercatini e iniziative enogastronomiche
che permettono di godersi il viavai davanti ad un caffè seduti ai tavolini
all’aperto.
A ridosso della piazza, immersi nel verde, svettano la Rocca ed il Castello
Anguissola Scotti Gonzaga, la residenza padronale settecentesca che affianca la fortificazione di epoca medievale. La famiglia Gonzaga, oltre ad
ospitare eventi culturali ed enogastronomici, porta avanti anche la tradizione vitivinicola nelle antiche cantine del castello.
Oltre al Castello di Agazzano, nelle frazioni adiacenti si possono trovare
numerosi altri castelli disseminati lungo le vie principali di comunicazione,
tra i quali il Castello della Bastardina, di Boffalora, di Castano. (www.castellidelducato.it)
A questi si aggiungono alcune Torri e Pievi di particolare bellezza, quali la
Torre di Montebolzone e la Pieve di Verdeto (www.anticapievediverdeto.it)
sul tracciato del cammino di San Colombano.

costruzioni, ristrutturazioni, emporio pietre

COSTRUIRE
È LA NOSTRA
PASSIONE
DAL 1962 COSTRUZIONI,
RISTRUTTURAZIONI
E RECUPERI
DI EDIFICI STORICI

CONTATTI
+39 0523 978102
WWW.EDILTUNA.IT
INFO@EDILTUNA.IT
LOCALITÀ LA NEGRA 2,
TUNA DI GAZZOLA (PC)

C astello di Agazzano

Rocca e Castello sono il caposaldo del borgo più importante della vallata,
antica proprietà (secolo XIII) degli Scotti. La Rocca, accessibile attraverso
due rampe opposte di scale, si affaccia su un cortile di grande suggestione e rappresenta una felice sintesi tra l’austerità dell’architettura difensiva
medievale e l’eleganza della dimora signorile del Rinascimento. Il castello,
riadattato alla fine del Settecento in tranquilla dimora nobiliare, è arredato
con mobili d’epoca e custodisce al suo interno eleganti decorazioni pittoriche e preziosi affreschi.
La Rocca e il castello di Agazzano sono ancora oggi di proprietà privata
e appartengono alla stessa famiglia (che nel corso dei secoli è stata soggetto di ampliamenti) dalle origini e cioè dalla fine del 1200. Risalgono a
questo periodo le documentazioni relative a Giovanni Scoto grande possidente terriero che fece di Agazzano il centro delle sue proprietà.
La famiglia Scotti (da Scoto) manterrà il dominio su Agazzano fino alla
meta del 1700, quando Ranuccio Scotti lascia come eredi tre figlie femmine.
La primogenita Margherita Maria, cui andrà il castello, si unisce in matrimonio con Girolamo Anguissola da Podenzano e, da questo momento la
famiglia, Scotti prenderà il nome di Anguissola Scotti.
Attualmente la proprietà è della famiglia Gonzaga, già imparentata con gli
Scotti alla fine del 1400 quando Giovanni Scotti sposa Luigia Gonzaga da
Novellara.
La particolarità di questo bellissimo complesso architettonico risiede nella
sua costituzione. Accanto a una rocca nata nel
1200 con funzione prettamente militare (torri
angolari rotonde, ponte
levatoio, mastio con rivellino) e dotata nel 1475
di un bellissimo loggiato
voluto da Luigia Gonzaga, troviamo una villa settecentesca che in
origine era il borgo della
Rocca.

Via Canova, 12 - 29010 Piozzano - PC
Unità Locale di Rivasso
Str. Rivasso, 53 - 29010 Rivasso PC

BAR - RISTORANTE
PIZZERIA

Loc. Canneto
Tuna di Gazzola (PC)
Tel. 0523.978336

FRANZINI
AMEDEO & FIGLI
• MACELLERIA

Per info e prenotazioni:
uffici: 0523 970149 - info@labosana.it
Agriturismo - Fattoria Didattica
Scuola d’equitazione
Turismo equestre: passeggiate a cavallo e trekking
Pensione Cavalli - Endurance
Allevamento cavallo arabo e anglo arabo
Pensione cavalli a riposo

Studio Veterinario
Associato

LURETTA

• POLLERIA
• SALUMERIA
• PICCOLA
GASTRONOMIA
Paolo 338 3577952
Pietro 334 6788843
Piazza Europa, 34
29010 Agazzano
CHIUSO IL LUNEDÌ

Via Roma, 166
29010 Gazzola PC
TEL. 0523 971006

P

iozzano si trova nella verde vallata del Luretta, un torrente che scende dalle pendici del monte Serenda e, dopo un breve corso
entra nel Tidone. Nella zona di media collina il paesaggio è caratterizzato dai campi coltivati quasi ovunque e ben curati, mentre nella zona di
alta collina domina il bosco ceduo. Ovunque è diffusa la presenza di piccoli agglomerati rurali e case sparse, per la maggior parte in pietra, che caratterizzano il paesaggio. L’economia è costituita essenzialmente dall’agricoltura, con allevamenti di bovini e cavalli, colture cerealicole, produzione di vini e formaggi.
La storia del territorio è legata indissolubilmente a quella della Val Tidone. La “tavola
alimentaria traianea” che riporta i nominativi dei proprietari terrieri tassati per il sostentamento di un orfanotrofio fondato a Velleia da Traiano. Questa tavola permette la
ricostruzione del catasto dei velleiati, che in gran numero possedevano fondi nella Val
Tidone; del comune di Piozzano vengono citate le località di Vicus Pomarius (l’odierna Pomaro) e Canianum (Montecanino). Tra le altre località compare Vidiano di sopra
verso la fine del X secolo e ricompare Pomaro nell’850. Attorno al mille la gran parte
della Val Tidone apparteneva a vari monasteri. La relativa vicinanza della Val Tidone alla
ghibellina Pavia, filoimperiale, mentre Piacenza era schierata contro le rivendicazioni
degli Hohenstaufen, fece di questi luoghi l’oggetto di numerose spedizioni e scontri
tra le due opposte fazioni nel corso delle quali nel 1164 vennero distrutti i castelli di
Monteventano e Montecanino. Tuttavia restano varie testimonianze dell’importanza
strategica che ebbe il territorio di questa piccola valle. Nel XIII secolo le lotte tra guelfi
e ghibellini colpirono anche Pomaro e Vidiano. Nel 1451 Francesco Sforza assegna al
figlio naturale Sforza Secondo la contea di Borgonovo Val Tidone e nel 1467 Galeazzo
Maria aggiunge alla contea varie terre, tra le quali Piozzano, Vidiano Soprano, Pomaro,
S. Gabriele, Bosonasco, Montebello e Groppo. Nel XVI secolo c’è l’avvento dei Farnese
con il ducato di Parma e Piacenza. La casata rimarrà sino al 1731; nel 1749 si consolidò il
dominio dei Borboni. L’attuale territorio del comune di Piozzano ricade sino al 1862 sotto il comune di Pomaro Piacentino e dal 1877 assume il nome di Piozzano. L’originario
nome del comune è testimoniato dal grande albero con grosse mele raffigurato nello
stemma. Le frazioni di Groppo, Vidiano, Pomaro, S. Gabriele, Monteventano e Montecanino custodiscono antiche dimore fortificate. Guardando l’orizzonte svetta imponente il mastio della fortificazione di Monteventano risalente all’anno Mille, in posizione
dominante su tutto il fondovalle e
che durante la resistenza ospitò le
brigate partigiane di Giustizia e Libertà. Sono presenti anche notevoli
testimonianze di vita religiosa: ogni
frazione ha la sua chiesa all’interno
della quale sono conservati resti
che costituiscono sempre piacevoli sorprese per gli studiosi di storia
dell’arte: absidi romaniche, archetti
pensili, portali sovrastati da eleganti bifore, sculture lignee e pregevoli
tele. Eventi annuali: Festa dell’anatra e Mostra del Miele.

Azienda Vitivinicola

Bongiorni Agostino
Cell. 328 0606859
Via Roma, 28
29010 Piozzano (PC)
bongiago@alice.it
www.bongiorniagostino.it

AZIENDA AGRITURISTICA

“Il Gelso”

Cucina tipica e
antiche tradizioni

della collina piacentina
Chiuso martedì e mercoledì

Loc. Montecanino - Piozzano (PC)
Tel. 0523 970129
info@agriturismoilgelso.pc.it
www.agriturismoilgelso.pc.it

• Impianti elettrici, termo-idraulici
e per lo sfruttamento di fonti rinnovabili
impresa
s.a.s.

• Quadri elettrici
• Sistemi di automazione di processo
• Sistemi di elaborazione dati

IMPRESA EDILE MASERATI S.A.S.
di Maserati Simone & C.
S.P. 40 - Località Tuna, n. 3/3
29010 GAZZOLA (PC)

Via Contestabili, 1/3
29122 – PIACENZA
Tel. +39.0523.617752
info@elettron.net
www.elettron.net

azzola Già dall’epoca paleolitica si hanno notizie
		
dell’abitato di Gazzola. Quest’area fu il cuore del terreno
di scontro tra Cartaginesi e Romani nel 218 a.C. La zona fu in
seguito sede di stanziamenti romani: la Tabula Alimentaria Traianea, scoperta a Veleia nel 1747, cita Licinianus e il fundus Momelianus,
attuali Lisignano e Momeliano. Gazzola, secondo un’ipotesi non verificata, deriverebbe il suo nome da quello del centurione romano Gasiliano.
A partire dall’XI secolo in zona furono costruite numerose fortezze a testimonianza di continue lotte feudali: ancora oggi si vedono molti edifici
fortificati, le cosiddette case-torri, che, malgrado le ristrutturazioni che le
hanno rese abitabili, conservano la primitiva struttura.
Il nome di Rivalta deriva invece dall’antichissima “Ripa Alta”, posta sulla
strada militare romana lungo la Val Trebbia; forse già allora era dotata di
un castrum, benché le prime notizie certe risalgano al 1048.
Nel 1945 una violenta battaglia tra partigiani e nazi-fascisti si consumò
presso il fortilizio di Monticello di Gazzola.
Sul territorio comunale sono fortificati numerosi castelli, i più noti sono
quelli di Rivalta, Rezzanello, Momeliano, Lisignano e Monticello.

Vendiamo pavimenti e rivestimenti
da più di 50 anni.
Ma anche arredi per il bagno, sanitari, porte,
camini, stufe, carte da parati, resine.
GARBI SRL
Via Del Commercio n.2 - 29010 Sarmato (PC)
Tel. 0523/887427 - Fax 0523/887428
Email: info@garbiceramiche.it

Via Brodo, 4 - GRAGNANO (PC)
Telefono: 0523 788356 - Fax: 0523 789605

ragnano

Il toponimo Gragnano deriva con buona
probabilità dalla lingua latina, in particolare dall’aggettivo
granianus che deriverebbe da Granius, nome di un possidente
terriero di epoca romana i cui domini si estendevano in quello che
sarebbe, poi, diventato il territorio gragnanese. Altre ipotesi sull’origine del
nome, associano il toponimo alla presenza di campi di grano che, come protetti da una benedizione, fornivano produzioni abbondanti e di ottima qualità
che rendevano necessario costruire ogni anno granai più capienti dove riporre il raccolto: il nome Gragnano sarebbe, quindi, originato da grano e granai;
secondo questa ipotesi sarebbe ascrivibile a questa motivazione anche la
presenza di una spiga di grano all’interno dello stemma comunale.
Il suo territorio, come i vicini comuni di Gossolengo, Gazzola, e Agazzano,
vide la battaglia della Trebbia.
Fin dall’epoca longobarda vi operavano i monaci dell’abbazia di San Colombano di Bobbio con vari possedimenti inseriti nel grande feudo reale ed imperiale monastico bobbiese.
Nel medioevo il feudo di Gragnano fu governato dai Malaspina, dai Piccinini
e poi dagli Scotti.
Nel 1737 a Castelbosco di Campremoldo Sopra trova la sua morte il pittore Giovanni Battista Tagliasacchi, una targa nella locale chiesa commemora
questo avvenimento.
Nel corso dei secoli la zona fu teatro di aspri scontri tra guelfi e ghibellini,
saccheggiato dalle truppe spagnole nell’ambito del conflitto tra questi ultimi
e i francesi e tra le truppe francesi e quelle austro-russe, che costrinsero i
francesi alla ritirata verso La Spezia.
A seguito dell’unità d’Italia, nel 1862, il comune cambiò il proprio nome da
Gragnano a Gragnano Trebbiense.
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CARPENTERIA METALLICA
IN FERRO E INOX
DISEGNO E MODELLAZIONE 3D
TAGLIO LASER 6000 X 2000
29010 GAZZOLA PC
LOCALITÀ ART. IL POGGIO, 8
Tel.: 0523 976541

• Pitture e Vernici
• Costruzioni
• Ceramica
• Detergenza
• Trattamento Acque
SIRI S.p.A.
Larzano di Rivergaro 29020
Piacenza (PC)
Tel.: +39 (0523) 956505
Fax: +39 (0523) 956519
Email: info@sirispa.com
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• SICUREZZA
• VIGILANZA PRIVATA
• IMPIANTI DI ALLARME
• VIDEOSORVEGLIANZA E ANTIFURTO
C

A PIACENZA, PARMA E LODI.
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SEDE DI PIACENZA
Strada Caorsana 32 | 29122 - Piacenza (PC)
SEDE DI PARMA
Via Benjamin Franklin, 31 | 43122 - Parma (PR)
Metronotte Piacenza Srl
Ufficio +39.0523.01.02.03
Centrale Operativa +39.0523.01.02
www.metronottevigilanza.it
E-mail: info@metronottevigilanza.it

di Maurizio Cigalini
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di Verani Rosa
PIAZZA EUROPA, 10/A
29010 AGAZZANO (PC)

Piazza Europa, 24
29010 Agazzano (PC)
Telefono: 0523 975183

LAVETTI

Corrado e Gabriele s.n.c.

Azienda Agricola

Casarola Onorio
AUTOTRASPORTO MERCI
CONTO TERZI
MOVIMENTO TERRA
ED ESCAVAZIONE GHIAIA
Via Kennedy, 17
29010 Agazzano (PC)
Tel. 338 6882059

Via Circonvallazione 2a
29010 Agazzano (PC)
Cell. 333.7441664 (Carla)
e-mail: aziendacasarola@gmail.com
www.aziendaagricolacasarola.it

RENDERANNO SOLENNE LA
“69a FESTA GRANDA” DEL CENTENARIO

CORO A.N.A. VAL TIDONE

CORO A.N.A. VAL NURE

CORO A.N.A. OROBICA

BANDA MUSICALE
“CARLO VIGNOLA”

SCHOLA CANTORUM
“PAOLO GUGLIELMETTI”

ORCHESTRA
“LUIGI CREMONA”

FANFARA STORICA A.N.A.
DI VICENZA

FANFARA SEZIONE A.N.A.
DI PIACENZA

REPARTO STORICO ALPINO
“FIAMME VERDI” DI UDINE

CORO DELLA “VALCURIASCA”

MULI ALPINI IN SFILATA

ALPINI REGGIMENTO LOGISTICO
“BRIGATA TAURINENSE”
DI RIVOLI (TO)

dal 1976

AGAZZANO

G. LORENZI
Coltelleria

di Lorenzi Massimo
Viale Dante A., 51/A
29122 Piacenza
Tel./Fax 0523 452900
e-mail: gclorenzi@libero.it
www.glorenzicoltelleria.it

Coltelleria Arrotino G. & M. Lorenzi

P.S.G.

BOTTI
EMANUELE

MOVIMENTO TERRA
ED AUTOTRASPORTI
LAVORI EDILI E STRADALI
Strada Rivasso, 27
29010 Agazzano (PC)
Tel./Fax 0523 976431
Cell. 320 0449 540 - 328 0267 104

Le fotografie che seguono sono relative alle due precedenti edizioni della “Festa Granda” organizzate ad Agazzano nel 1982 e 1989. Si ringrazia
l’Archivio “Bruno Cremona” per la gentile concessione.

1982 - Padre Giovanni Brevi m.o.v.m reduce dalla prigionia in Russia.

I Gruppi Alpini di Agazzano e Piozzano esprimono sentimento di profonda gratitudine all’ex cappellano militare Mons. MARCO GIOVANELLI
per l’amicizia dimostrata e l’importante contributo a favore delle penne
nere della Val Luretta.

PERSONE FORMATE E CAPACI

SOLUZIONI SU MISURA

Progettiamo e realizziamo soluzioni su misura per ogni
esigenza, grazie ad un approccio pragmatico e professionale che consente di ottimizzare i costi e aumentare
l’efficienza operativa delle aziende in molteplici settori.

SERVIZI LOGISTICI

CONFEZIONAMENTO
SANIFICAZIONI

PULIZIE EDIFICI
MANUTENZIONE

FIERE ED EVENTI

via Don A. Carozza 30/a, 29121 Piacenza (Italy)
Telefono: (+39) 0523-497194/5 - Fax: (+39) 0523-1652045
info@coopsanmartino.it -www.coopsanmartino.it

Gruppo Cementirossi S.p.A.
via Caorsana, 11 - 29122 Piacenza
Tel. 0523.603011 - Fax 0523.612765

L’avanguardia
del calcestruzzo
preconfezionato
BETONROSSI SPA
Via Caorsana, 11
29122 Piacenza (PC)
Tel. 0523 603011
Fax. 0523 612765

1982 - La banda “Vignola” sfila davanti al palco delle autorità (nella divisa con gli
eleganti pantaloni bianchi adottati fin dagli anni ‘30 del secolo scorso).

1982 - 60° di Fondazione della sezione di Piacenza. Le autorità.

• Carburante
• Noleggio
• Parcheggio
• Lavaggio
• Pratiche auto
• Bar e Tabacchi
Strada dell’Orsina 1 - PIACENZA
Aperto tutti i giorni H24
TEL. 0523 606 451

N U O V A

G E N E R A L

I N S T R U M E N T S

Valvole di sicurezza - Safety valves
Nuova General Instruments S.r.l.
Loc. Campasso, 29010 Pianello Val Tidone (PC) Italy
info@nuovageneral.it
Tel. +39 0523.994629 - +39 0523.997219

1982 - Il Generale Luigi Fregosi saluta il vessillo sezionale.

1982 - La fanfara alpina della Brigata Cadore apre la sfilata.

F.lli TAPPANI

SABBIATURA - VERNICIATURA
S.R.L.

RIPARAZIONE E REVISIONE
VEICOLI INDUSTRIALI
Sede: Via Emilia Ovest ,10/C
29010 Pontenure (PC)
Tel. 0523 590570
Fax 0523 593152
Contatto Revisioni Auto: 0523 578461
E-mail: amministrazione@fratellitappani.it

Gru per autocarro
Scarrabili per container
Sponde idrauliche

T.V.R. AUTOGRU
di Alessandro Marenghi
Via Giulio Pastore
29029, Rivergaro (PC)
Tel: 0523 958860
Cell: 333 1013790
Email: info@tvrautogru.it

Sede Amministrativa e Operativa
Z.I. Sordello - Loc. Colombarola, 2
29010 Gragnano TR. (PC)
Tel.: 0523.789026 - Fax: 0523.788164
Sede Legale
Via Calabria, 2 - Z.I. Cattagnina
29010 San Nicolò - Rottofreno (PC)
civardi@civardisrl.it

Via Industria, 5 Loc. Colombarola
29010 Gragnano Trebbiense (PC)
Tel. Amministrazione 0523 789038
Tel. Commerciale 0523 789038
Tel. Officina 0523 788402
Fax 0523 788587
info@orsisas.it

1989 - Peppino Prisco, reduce Campagna di Russia, oratore in occasione della Festa Granda.

1989 - La Fanfara “Cadore” di Alpini in armi in concerto.

1989 - Nella foto si riconoscono in piedi le M.A.V.M. cap. Don Bruno Negri e il prof. Nelson
Cenci. Sedute le ultime 4 M.O.V.M. ten. Reginato, Padre Brevi, ten. Zani, Don Franzoni.

1989 - Consegna Bandiera alla Scuola Media “Ernesto Cremona” e alla scuola
Elementare “Paolo Costa”.

1989 - Gigantografia posta sulla facciata del palazzo comunale di Agazzano.

• FORNITURA STAMPATI DI TUTTI I TIPI
PICCOLO E GRANDE FORMATO
• PRESTAMPA E FOTOLITO
• IMPIANTI STAMPA FLEXOGRAFICA
• CLICHÉ IN MAGNESIO
PER STAMPA A CALDO
• CONSULENZA E ASSISTENZA TECNICA
MACCHINE STAMPA FLEXOGRAFICHE
E ROTOCALCO

Via Mascaretti, 12 - 29121 PIACENZA

0523.490385

0523.349210

stampa@policromasrl.com

w w w. p o l i c r o m a s r l . c o m

dove mangiare?

OLTRE ALLO STAND GASTRONOMICO
IN PIAZZA GIOVANNI XXIII AD AGAZZANO
GLI ALPINI CONSIGLIANO:
ALBERGO RISTORANTE “IL CERVO”
Agazzano (PC) - Tel. 0523/975208
PIZZERIA “LA RUSTICA”
Agazzano (PC) - Tel. 0523/976533
RISTORANTE “BEL RESPIRO”
Agazzano (PC) - CELL. 328/3157448
LOCANDA DEL CASTELLO
Agazzano (PC) - CELL. 346/7557075
AZIENDA AGRITURISTICA “IL GELSO”
Piozzano (PC) - Tel. 0523/970129
AGRITURISMO “LA BOSANA”
Piozzano (PC) - Tel. 0523/970149
TRATTORIA “LA STELLA”
Piozzano (PC) - Tel. 0523/970115
AGRITURISMO “VALLESCURA”
Piozzano (PC) - Tel. 0523/979178
BAR - RISTORANTE - PIZZERIA “LAGHI DI TUNA”
Gazzola (PC) - Tel. 0523.978336
BAR - TRATTORIA “LA FAMIGLIA”
Gazzola (PC)
Tel. 0523/976128 - Cell. 335/7695498

Il “COMITATO ORGANIZZATORE FESTA GRANDA 2022” ringrazia tutte
le persone che hanno contribuito alla realizzazione di questa “guida”.
Grazie anche alle ditte: Confetteria “Nastri d’Arancio”, Fiorista “La Fresia Bianca”, Lavanderia Arcobaleno, Autoscuola Stadio, Officina Azzali
Marco, Macelleria Pinotti, Officina Meccanica Zangrandi Carlo, Fabbro
Segalini Massimo, “Agristar” Segalini Mauro, “Aster” Cignatta Fabrizio,
Azienda Vitivinicola “Il Vei”, Farmacia Veneziani, L.P.M., Parrucchiera
Filetti Rossella, Bar Europa, Molino Dallagiovanna, Società Agricola
Dieci, Caffè Grande, La Bottega di Agazzano, Luretta Gomme, Fontana
prodotti giardinaggio.

