
Speciale Carpaneto

La festa della Coppa
Sapori della tradizione

In programma a novembre una seconda serata
sui temi della Grande Guerra e il recupero
delle stele commemorative in viale Rimembranze

CARPANETO - Recentemente il
Gruppo alpini di Carpaneto
si è recato in pellegrinaggio
al sacrario di Cima Grappa.

Dopo aver letto libri e vi-
sionato filmati, il ritrovarsi a
percorrere la storia attraver-
so le gallerie e nelle trincee,
dove i nostri nonni hanno
vissuto e combattuto in con-
dizioni terribili, ha suscitato
nei partecipanti momenti di
profonda commozione.

Il nuovo direttivo del
Gruppo di Carpaneto ha pre-
disposto un nutrito calenda-
rio di iniziative dirette alla
celebrazione dell’anniversa-
rio della Grande Guerra. Il
primo intervento è stato ri-
volto al monumento ai Ca-
duti del Capoluogo con il ri-
pristino e l’accensione della
lampada votiva posta alla
sommità, la piantumazione
della siepe che delimita i
confini, la semina del prato,
il restauro dei cordoli e delle
colonne, la stesura dell’im-
pianto di irrigazione ed il re-
stauro delle ruote in legno
del cannone della prima
guerra mondiale posto alla
destra della scalinata. Nella
serata del 28 maggio scorso,
in sala Bot, è stato proiettato
del film-documento girato
direttamente sul fronte dal
titolo “Alpini in Adamello”

con la regia di Luca Comerio.
Sono poi state lette da Alber-
to Brenni lettere dal fronte,
mentre Luigi Montanari ha
trattato le ripercussioni che
il conflitto ha avuto nel no-
stro territorio. Il Gruppo al-
pini ha una stretta collabora-
zione con la scuola, iniziata
alcuni anni fa con il concorso
dedicato all’alpino Italo Savi,
è proseguita con la donazio-
ne di una lavagna luminosa

completa di videoproiettore
e computer e la tinteggiatura
di due aule effettuata nel me-
se di luglio.

Il programma annuale del
Gruppo prevede una secon-
da serata sui temi della gran-
de guerra che si terrà nel me-
se di novembre e l’inizio dei
lavori per il recupero delle
stele commemorative dei ca-
duti in guerra che erano col-
locate nel viale Rimembran-

ze e che attualmente sono
conservate nel magazzino
comunale. Il Gruppo alpini
da sempre collabora con le
varie amministrazioni che si
succedono a governare il ter-
ritorio dimostrando grande
spirito collaborativo e di
condivisione d’intenti che
mette in pratica anche con le
altere associazioni di volon-
tariato presenti sul territorio.

Pietro Freghieri

CARPANETO -Nella sala Bot, al pia-
no superiore del palazzo comu-
nale, Luigi Montanari ha presen-
tato il suo nuovo libro “Terra, ac-
qua e lavoro” storia del Comune
di Carpaneto Piacentino.

Montanari è un appassionato
di storia locale che lo scorso an-
no pubblicò “Guerra e pace a
Carpaneto (1944-45)”. Il libro
sulle vicende del paese verrà di-
stribuito in occasione della festa
della Coppa.

Il contenuto spiega la vita po-
litica, economica e sociale nel
comune di Carpaneto nel perio-
do che va dall’impero napoleo-

nico al sindaco Orefici.
Nella prima parte del libro è

documentata l’attività della am-
ministrazione comunale, seguo-
no parti sulle attività economi-
che, sulla evoluzione del territo-
rio, sui servizi comunali, sulle
scuole e sulle associazioni. L’ul-
tima parte illustra la vita nelle
frazioni con particolare riguardo
a quella nelle parrocchie.

Si tratta di un libro finalizzato
a fornire informazioni ed è do-
cumentata con cartine, luoghi e
tabelle. Queste ultime parti ri-
portano i nomi dei combattenti
nelle guerre di indipendenza dei

caduti in tutte le guerre, di tutti i
consiglieri comunali dal ducato
al 1970, delle persone che co-
munque hanno avuto importan-
ti funzioni nel comune. Il libro è
formato da ben 476 pagine piene
di dati che costituiscono anche
una riflessione sulla attività di o-
gni comune italiano in questi
due secoli.

Il libro denota il grande lavoro
di ricerca storica fatta dall’autore
e sarà prezioso anche in futuro
per chi vorrà consultare uno
spaccato di vita amministrativa
e sociale dell’epoca.

Fregh.
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Appuntamenti con la storia locale

Un’immagine storicadi Carpaneto con l’edicio cheospitava la SocietàOperaia

g.19.03.16

il65% della spesa
viene restituito dallo stato

il35% si ripaga
con il risparmio energetico

INCENTIVI PER
LA SOSTITUZIONE
DEI SERRAMENTI

I NOSTRI
SERRAMENTI
SI RIPAGANO

DA SOLI

Serramenti in Alluminio
PVC, Alluminio-Legno, Legno
Porte blindate
Cancelletti di sicurezza
Portoni sezionali motorizzati
Porte interne
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