
Carpaneto

La Fiera di primavera
Valdarda in festa

Nel corso dello scorso anno effettuati più
di settecento interventi di emergenza
ed oltre millecinquecento trasporti ordinari

CARPANETO - La pubblica assi-
stenza “Carpaneto Soccorso”
con sede in via Giacomo Leo-
pardi 1, dalla sua fondazione,
è una associazione di volon-
tariato Onlus che si appresta
a compiere i dieci anni a ser-
vizio della cittadinanza con
tre ambulanze attrezzate con
tutti gli ausili sanitari per le e-
mergenze, un’auto medica,
un punto medico avanzato, 5
defibrillatori. Come ricorda il
presidente della pubblica as-
sistenza, Claudia Boselli: «Nel
tempo l’associazione è cre-
sciuta costantemente nel nu-
mero dei servizi, nelle emer-
genze svolte ed anche nelle i-
niziative alla popolazione
con incontri pubblici, con i
ragazzi nelle scuole, dimo-
strazioni di incidenti simula-
ti, dimostrazioni di interven-
ti in collaborazione con le di-
verse forze come i Vigili del
Fuoco». Questa crescita non
sempre è avvenuta in manie-
ra facile e scontata. «Nel 2011
- dice la presidente - abbia-
mo superato brillantemente
l’accreditamento dimostran-
do di avere tutti i requisiti ge-
nerali e specifici richieste dal-
la Regione Emilia Romagna
per svolgere il servizio di e-
mergenza sanitaria al meglio
e nel corso dei 12 mesi 2011
abbiamo effettuato 704 servi-

zi di emergenza ed oltre 1.500
trasporti ordinari». «Purtrop-
po - prosegue la presidente
Boselli - i nostri sforzi sono
ancora incompiuti sul fronte
della nuova sede in quanto
circa due mesi fa ci è stato
chiesto di lasciare libero par-
te del terreno che occupiamo
con il ricovero dei mezzi. Ad
oggi l’Amministrazione co-
munale non è riuscita a darci
una collocazione definitiva e
ad essere sincera non so se ci
riuscirà. Questo è un proble-
ma non da poco in quanto se
saremo costretti a togliere il
ricovero per i mezzi verrà a
mancare parte fondamentale

della struttura e di conse-
guenza saremo costretti ad
avvisare la Regione che la no-
stra postazione non sarà più
idonea ad ospitarci». «In un
momento come questo -
conclude la Boselli - dove la
congiuntura economica non
è favorevole a nessuno e tan-
tomeno alle associazioni co-
me la nostra che oltre al rim-
borso spese per i viaggi vive
sul sostentamento di tanti
cittadini che credono in noi,
il problema sede porta tanta
amarezza all’interno del
gruppo dei volontari che per
anni hanno fatto rinunce e
sacrifici per dare un servizio

pubblico indispensabile e
che domani non sanno come
e dove andranno a svolgerlo».

Il primo presidente fonda-
tore della benemerita asso-
ciazione è stato Adriano Mo-
denesi e dal 2011 il consiglio
direttivo è formato da: Clau-
dia Boselli (presidente), Pier-
giuseppe Bersani (vice presi-
dente), Alessandro Musini
(segretario), Luigi Nenpi (am-
ministratore), consiglieri: A-
driano Modenesi, Gianluca
Bersani, Franco Schiavi, Ti-
ziana Trovati, Simone Segali-
ni. Direttore sanitario è la
dottoressa Elena Mami.

P. Fregh.

CARPANETO - L’attivo Gruppo
alpini di Carpaneto ha
smontato l’asta per la ban-
diera di oltre 10 metri di al-
tezza a fianco del monumen-
to ai caduti della frazione di
Ciriano. Dopo averla restau-
rata e riverniciata l’ha rimon-
tata al suo posto. Attualmen-
te gli alpini hanno in corso
anche lavori di pulitura, re-

stauro e consolidamento
dell’intero monumento, che
risulta essere il primo realiz-
zato nella nostra provincia a
ricordo del caduti della guer-
ra 1915-18. L’iniziativa fu del-
l’allora parroco della frazio-
ne, don Giovanni Moruzzi,
come risulta dai documenti
d’archivio parrocchiale, “i la-
vori iniziarono nel mese di

febbraio 1919 e lo stesso par-
roco, don Moruzzi, gli dedicò
il suo lavoro manuale e tutto
il danaro occorrente e fu so-
lennemente inaugurato nel
mese di giugno delle stesso
1919”. Alla mesta cerimonia,
riportano i documenti, inter-
venne una grande folla che si
strinse attorno alle madri e
alle vedove dei caduti. Inter-

vennero le massime autorità
provinciali e di governo con
tre generali in armi, mentre
ventisei preti celebrarono
l’ufficio funebre in conside-
razione del particolare carat-
tere patriottico. In origine il
monumento era stato co-
struito più vicino alla strada
quasi di fronte alla chiesa,
negli anni Settanta fu smon-
tato sasso per sasso e rimon-
tato nella posizione attuale,
più idonea per le cerimonie
e lontano dalla strada pro-
vinciale.

p. f.

Operatori della Pubblica assistenza durante una dimostrazione di soccorso

La Pubblica compie 10 anni
L’associazione ha urgente necessità di una sede

Ciriano,gli alpini hanno restaurato l’asta
della bandiera del monumento ai caduti

Alpini durante una manifestazione
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CARPANETO PIACENTINO
CENTRO PAESE

Info geom. FILIPPO FRANCHI
333.3215552

In palazzina di sole quattro unità
vendesi appartamenti

con ingresso indipendente
e giardino privato

Classe energetica B - 58,20 kwh/m²/annuo

COMUNE DI CARPANETO PIACENTINO
Provincia di Piacenza

336a FIERA DI PRIMAVERA 2012
50a Mostra di Agricoltura, Artigianato, Commercio, Industria

2o LAT FESTIVAL

P R O G R A M M A

DOMENICA 29 aprile:

ore 09.00: apertura “Fiera delle Bancarelle” - vie e piazze del 
capoluogo

ore 09.00: mercato domenicale – via Bersaglieri ( zona SMA ) via 
Vespucci, P.le Rossi (parcheggio POSTE )

ore 09.00: c/o Palazzo Comunale
• Apertura “2° LAT FESTIVAL“ con assaggi, degustazioni e vendita 
  di prodotti lattiero/caseari
• Apertura Mostre di pittura e fotografia;
• Bazarino dei ragazzi - Piazza Oliveti

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 ;

ore 10,45: c/o Municipio INAUGURAZIONE UFFICIALE
con l’ esibizione del G.F.M. ”La Coppa “
Associazioni O.N.L.U.S. e Volontariato in Piazza XX Settembre
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