LE AMMINISTRAZIONI
DEL COMUNE DI CARRÈ E DEL COMUNE DI CHIUPPANO
PROMUOVONO ED INVITANO TUTTI I CITTADINI AD UNA SERATA DI APPROFONDIMENTO STORICO

“…CHE TRARRÀ
VITA FECONDA
PER COMUNI APPROFONDIMENTI,
RIFLESSIONI E
ENERGIE.” CURIOSITÀ
sulla Storia
delle due
comunità
di Carrè
e di Chiuppano

Giovedì .30 Novembre 2017. • Ore 20.30
Auditorium CENTRO SERVIZI di Chiuppano
INTERVENTI DI:

Prof. Matteo Dal Santo
Prof. Enzo Segalla

CON LA COLLABORAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE RICERCATORI G.G. CARRÈ-CHIUPPANO
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INVITO AI CITTADINI
Le Amministrazioni del Comune di Carrè e del Comune di Chiuppano promuovono
ed invitano tutti i cittadini,

Giovedì .30 Novembre 2017.

alle ore

20.30

presso l’Auditorium CENTRO SERVIZI di Chiuppano, ad una serata di approfondimento

sulla Storia delle due comunità di Carrè e di Chiuppano.
Il titolo della serata prende spunto da un nota della Commissione provinciale
incaricata di dare un parere sulla divisione dei due comuni, riportata dal quotidiano “Il
Berico” del 19 maggio 1906: “I due centri sono da natura destinati tra breve volger di
anni, a divenire un solo abitato, un solo corpo, che trarrà vita feconda per comuni
energie.”
L’intento dell’evento è quello di raccontare i fatti del passato per quello che sono
stati, svolgendo principalmente un approfondimento di carattere storico e offrendo
occasione di riflessione, raccontando anche alcune curiosità.
La data della serata ricade casualmente centodieci anni dopo la Relazione del
commissario Regio Giovanni Salerni insediandosi il nuovo Consiglio comunale il 30
Novembre 1907, nonché dieci anni dal primo convegno svoltosi il 30 Novembre 2007 a
Chiuppano dal tema “Due comunità in cerca di armonia, libertà e progresso”.
Interverranno il Prof. Matteo Dal Santo (Carrè) e il Prof. Enzo Segalla (Chiuppano)
dell’Associazione intercomunale ricercatori G.G. Carrè-Chiuppano che ha collaborato
all’ideazione e all’organizzazione della serata.
CON LA COLLABORAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE RICERCATORI G.G. CARRÈ-CHIUPPANO

Carrè-Chiuppano. La fusione passa per la storia. I
sindaci lo spiegano stasera ai cittadini
29/11/2017
Attualità, Medio Astico

Carrè, Chiuppano e la loro storia condivisa durante un intero secolo. Sarà questo il tema centrale
dell’incontro di oggi, giovedì 30 novembre, organizzata all’auditorium di Chiuppano alle 20.30
dalle due amministrazioni di Davide Mattei e Giuseppe Panozzo, in vista della futura fusione dei
due comuni prevista per il 2018.
‘Che trarrà vita feconda per comuni energie’ è un approfondimento storico per ‘raccontare i fatti del
passato per quello che sono stati’, ricco di aneddoti, riflessioni e curiosità, narrata ai cittadini dai
due noti storici Matteo Dal Santo ed Enzo Segalla dell’associazione ‘Ricercatori grande guerra
Carrè-Chiuppano’, autori di numerosi libri di storia locale e appassionati ricercatori.
Il titolo della serata non è casuale e prende spunto, come raccontano Dal Santo e Segalla, da una
nota del 1906 della commissione provinciale incaricata di dare un parere sulla divisione dei due
comuni: ‘I due centri sono da natura destinati tra breve volger di anni, a divenire un solo abitato, un
solo corpo, che trattà vita feconda per comuni energie’.
I sindaci, protagonisti di un ciclo di serate informative sul tema della fusione svolte nel corso di
tutto il 2017, invitano tutta la cittadinanza a partecipare.
M.B.

OGGI IN CARRÈ

28.11.2017

La fusione con Carrè
anticipata nel ’900
Serata in auditorium

Visione dall’alto del comprensorio Carrè-Chiuppano. STELLA-CISCATO

Carrè e Chiuppano o un unico Comune? Per rispondere con consapevolezza alla domanda
che verrà posta al referendum sulla fusione tra i due paesi è necessario prendere in
considerazione le prospettive future, ma anche guardare al passato. In quest’ottica,
giovedì, alle 20.30, l'auditorium del centro servizi di Chiuppano ospiterà la serata dal titolo
“... che trarrà vita feconda per comuni energie – Approfondimenti, riflessioni e curiosità
sulla storia delle due comunità di Carrè e di Chiuppano”. Interverranno gli storici Matteo
Dal Santo ed Enzo Segalla dell'Associazione intercomunale ricercatori della Grande Guerra
Carrè-Chiuppano che ha collaborato con le Amministrazioni per organizzare la serata. Il
titolo dell'evento prende spunto da una nota della Commissione provinciale incaricata, agli
inizi del Novecento, di dare un parere sulla divisione dei due Comuni. “I due centri sono da
natura destinati tra breve volger di anni, a divenire un solo abitato, un solo corpo, che
trarrà vita feconda per comuni energie”, riportava nel 1906 “Il Berico” quotidiano locale
dell'epoca.MA.BI.

