
Speciale Sarmato

Il raduno delle Penne Nere
Appuntamento a Sarmato

La manifestazione organizzata dal Gruppo
di Sarmato prevede momenti di svago
ma anche un importante “taglio del nastro”

di CORRADO TODESCHI

SARMATO - Guai a chiamarla ca-
stagnata. E’ un raduno in piena
regola quello che oggi e domani
farà registrale l’invasione di Alpi-
ni in quel di Sarmato. Un appun-
tamento ormai consolidato per
un gruppo caratterizzato dalla
consueta, enorme, voglia di fare.
Si parte oggi con una giornata
contraddistinta da numerosi
momenti dedicati al ricordo e al-
la preghiera.

Il ritrovo è fissato alla ore 15.30:
di fronte alla sede della “Famiglia
alpina sarmatese” il consueto al-
zabandiera rappresenterà il se-
gnale ufficiale dell’avvio del ra-
duno. Dopodiché, partirà la sfi-
lata per le vie del paese, prima
della doverosa sosta dinnanzi al
Monumento dedicato ai Caduti
sarmatesi dell’artista Giuseppe
Serafini. Alle 16.30, sarà il vesco-
vo di Piacenza-Bobbio, mons.
Gianni Ambrosio, ad officiare la
santa massa che vedrà la parteci-
pazione del parroco del paese,
don Guerrino Barbattini, oltre a
quella di prelati ma dal perfetto
pedigree alpino, come don Fede-
rico Tagliaferri, il diacono don E-
midio Boledi e don Stefano Ga-
rilli, cappellano sezionale. Come
ogni anno, al termine della cele-
brazione eucaristica, durante la
quale il coro A. N. A. Val Tidone
intonerà i cori del repertorio clas-

sico alpino, saranno consegnate
le borse di studio agli studenti
più meritevoli della scuola se-
condaria di primo grado del pae-
se. Quest’anno però, è in pro-
gramma un ulteriore e importan-
tissimo passaggio: alle 17.30 in-
fatti, sarà inaugurata una nuova
casa per anziani. Quattro mini al-
loggi che saranno assegnati attra-
verso un bando ormai prossimo
all’apertura. Al taglio del nastro
della struttura, che verrà intito-
lata al cappellano alpino don
Bruno Negri, presenzieranno tut-
te quante le autorità locali, Sin-

daco in testa, oltre ad alcuni o-
spiti alpini come il vice presiden-
te nazionale, Antonio Arnoldi, il
consigliere nazionale, Corrado
Bassi e, ovviamente, il presiden-
te della sezione piacentina, Bru-
no Plucani. Una cerimonia so-
lenne alla quale presenzierà an-
che mons. Gianni Ambrosio, da
sempre vicino al gruppo delle
penne nere. Un programma cor-
poso dunque, che lascerà spazio,
a partire dalle 18.30, all’aspetto
goliardico e più godereccio della
manifestazione. Lo stand gastro-
nomico inizierà a sfornare le mi-

gliori pietanze della cucina pia-
centina e, dopo la cena, sarà la
volta di un momento musicale di
grande fascino: il maestro Massi-
miliano Pancini dirigerà infatti, a
partire dalle 21, il “Coro delle Fer-
riere” che chiuderà una giornata
impegnativa ma quanto mai ric-
ca per gli alpini sarmatesi. Che il
giorno dopo, dalle 13, riapriran-
no i battenti della festa. Il coro A.
N. A. Val Tidone e la fisarmonica
di Debora accompagneranno in
musica la seconda giornata di ra-
duno che si chiuderà in serata
con le note di Gigliana Gilian.

SARMATO - (c. t.) La concretezza
degli uomini di montagna e l’al-
truismo di chi veste una divisa
che rappresenta una seconda
pelle. E’ questa la caratteristica
inconfondibile che contraddi-
stingue un corpo, quello degli Al-
pini, che proprio per questo, da
anni, rimane tra i più popolari in
assoluto. Da Sarmato arriva la
conferma di una teoria che trova
“prove” di ciò che rappresenta
essere una penna nera.

Come detto, oggi, sarà il gran
giorno dell’inaugurazione della
casa per anziani “don Bruno Ne-
gri”. Un traguardo che inorgogli-
sce il gruppo presieduto da Pier
Angelo Arati che dimostra, anco-
ra una volta, un attivismo mira-

bile. Non solo parte attiva quan-
do si tratta di organizzare feste,
eventi o sagre dal puro sapore
campanilistico. Se si tratta di
rimboccarsi le maniche, beh, gli
Alpini ci sono. Ancor di più se il
fine ultimo è regalare alla collet-
tività uno strumento ulteriore
per andare incontro alle esigen-
ze della parte più debole della
società. «Nel corso degli anni la
nostra filosofia è rimasta immu-
tata – ci hanno detto i due “ve-
ciu”, Arati e Marazzi -. All’inizio si

trattava di uno spirito solidaristi-
co che prevedeva l’aiuto vicen-
devole tra gli appartenenti al no-
stro corpo: chi ne aveva bisogno,
poteva contare sull’intero grup-
po alle spalle pronto ad interve-
nire nei modi più svariati. Con il
trascorrere degli anni però, que-
sto tipo di situazioni si sono
pressoché annullate e allora la
nostra attenzione si è spostata al
di fuori del nostro contesto». E a
Sarmato di questo cambiamento
vi sono strutture, opere vere al

servizio di una comunità.
«Abbiamo sempre avuto un

occhio di riguardo per i nostri
concittadini che più necessitava-
no di interventi: ovviamente
bambini ed anziani».

Contributi, in denaro ma an-
che attraverso la preziosissima
manodopera che hanno investi-
to, per esempio, la scuola mater-
na del paese che ha trovato nel
gruppo alpino un sostegno no-
tevole. Ora, il nuova, fiore all’oc-
chiello: quattro mini apparta-

menti, di proprietà della Curia,
gestiti dal Consiglio parrocchia-
le oltre a due consiglieri alpini e
che saranno consegnati agli ul-
trasessantacinquenni che faran-
no richiesta di partecipazione ad
un apposito bando. Una struttu-
ra realizzata grazie a numerose
donazioni, alpine in primis, che
hanno consentito una ristruttu-
razione onerosa e per la quale un
ultimo lascito di un benefattore
amico del gruppo delle penne
nere, ha consentito la definitiva
chiusura dei lavori. Agevolazio-
ni sono giunte dal Comune sar-
matese che ha abbattuto il costo
di costruzione. E ora, il taglio del
nastro, il momento più atteso del
raduno sarmatese 2011.

A Sarmato nel fine settimana appuntamento con stand e tanta musica

In festa insieme agli Alpini
Oggi sfilata per le vie del paese, poi stand e musica

Solidarietà,oggi l’attesa inaugurazione
della casa per anziani “don Bruno Negri”
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Associazione Nazionale Alpini
Sezione 
di PIACENZA

Associazione Nazionale Alpini
Gruppo di SARMATO

Famiglia Alpina Sarmatese
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raduno di grupporaduno di gruppo
sarmato 8 - 9 ottobre 2010sarmato 8 - 9 ottobre 2010

castagnata beneficacastagnata benefica

PROGRAMMA

SABATO 8 OTTOBRE
Inaugurazione - Intitolazione Casa Anziani Don Bruno Negri (già Sant’Angela Merici)

ore 15.30 Ritrovo partecipanti presso la sede del gruppo Alpini

ore 16.30 Santa Messa celebrata da Mons. Gianni Ambrosio, vescovo di Piacenza-Bobbio,
dal reverendo parroco Don Guerrino Barbattini, dal cappellano Sezionale Don
Stefano Garilli, dall’alpino Don Federico Tagliaferri, dall’alpino diacono Don Emilio  
Boledi. Parteciperà il coro A.N.A. Val Tidone.

ore 18.30 Apertura stand Gastronomico

ore 21.00 Concerto con il “Coro delle Ferriere” diretto dal Maestro Massimiliano Pancini

DOMENICA 9 OTTOBRE
castagnata benefica

ore 13.00 Apertura Castagnata

ore 16.30 Musiche Popolari e balli con la fisarmonicista DEBORA
ore 19.00 Apertura stand Gastronomico con:

Pisarei e fasò, Picula ad caval, Caldarroste

ore 20.30 Musica con l’orchestra GIGLIANA GILIAN

raduno di gruppo
sarmato 8 - 9 ottobre 2010

COSTRUISCE E VENDE

APPARTAMENTI E VILLE

A BORGONOVO VIA CASTELLINA

E A SARMATO VIA SCALABRINI

VIA TOGLIATTI, 36 - TEL. 0523/887135 - SARMATO

• COSTRUZIONI CIVILI 
ED INDUSTRIALI

• INTERVENTI DI RESTAURO
• RICOSTRUZIONI E

RISANAMENTI IN GENERE
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Selva GiuseppeSelva Giuseppe
lavorazione Marmi e Graniti

Bocciardatura - Sfiammatura - Arte Funeraria

Via S. Pellico, 9/B - Sarmato (PC)
tel. 0523 887756
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