
Il raduno degli alpini
Castagnata e solidarietà

L’area di fronte all’oratorio della Madonna
di Caravaggio è stata la sede a fine
anni Ottanta delle prime manifestazioni

SARMATO - La castagnata raduno
di questo fine settimana segnerà
anche un momento particolare
per il gruppo alpini di Sarmato
cui il Comune dedicherà il piaz-
zale del cimitero, di fronte alla
chiesa oratorio della Madonna
di Caravaggio. Per l’occasione il
piazzale è stato completamente
sistemato e asfaltato dall’ammi-
nistrazione comunale che aveva
inserito l’opera nel suo pro-
gramma di interventi pubblici.
L’intitolazione dell’area non ar-
riva a caso. Proprio quel piazza-
le fu infatti la sede, era la fine de-
gli anni Ottanta, dove il gruppo
alpini promosse le prime casta-
gnate e i primi raduni che sono
poi continuati fino a diventare
un appuntamento irrinunciabi-
le che si ripeterà anche questo
fine settimana. L’intitolazione
del piazzale, previsto nella mat-
tinata di domani, sarà quindi un
omaggio di tutta la comunità
sarmatese alle loro penne nere
anche in vista di un altro impor-
tante appuntamento. Il prossi-
mo anno, il 2013, la sezione de-
gli alpini di Sarmato soffierà in-
fatti sulle sue prime 50 candeli-
ne. Mezzo secolo di vita che
coinciderà anche con l’adunata
nazionale che avrà come sede
Piacenza ed al cui allestimento
parteciperanno anche gli alpini
di Sarmato. Nel frattempo come
detto questa domenica ci sarà,

in concomitanza con il raduno,
l’intitolazione dello spiazzo do-
ve presero le mossa le prime fe-
ste. Per l’evento dovrebbe essere
presente anche il presidente del-
la sezione provinciale Bruno
Plucani. «Era il parcheggio che si
utilizzava a servizio del cimitero
– ricorda il capogruppo Pieran-
gelo Arati – e noi pensammo di
utilizzarlo per le prime feste. Ri-
cordo – dice ancora il capogrup-
po da nove anni alla guida delle
sezione sarmatese – che monta-
vamo un grande paracadute co-
lor militare di venti metri di dia-

metro che alzavamo con un pa-
lo. In questo modo – prosegue il
capogruppo – diventava come
un grande tendone che poteva
contenere circa duecento perso-
ne». Nel 1996 gli alpini si trasfe-
rirono finalmente nell’attuale
sede che si trova nei pressi degli
spazi parrocchiali dove si terrà
anche la festa di questo fine set-
timana. Negli anni ancora pre-
cedenti le penne nere si ritrova-
vano in via informale in un bar.
Per un periodo la sede è stata
condivisa con l’associazione che
raccoglie gli ex Combattenti e re-

duci, prima di approdare final-
mente nella sede definitiva che è
quella attuale negli spazi adia-
centi la parrocchia. Ad oggi il
gruppo di Sarmato raccoglie 46
iscritti cui si sommano simpatiz-
zanti e amici. Del primo nucleo
di volontari che diede inizio alla
sezione sarmatese non resta più
nessuno. C’è però la figlia di un
fondatore, Bruna Poggi, la quale
domani, domenica, farà da ma-
drina accanto al capogruppo in
memoria delle prime penne ne-
re che diedero vita al gruppo.

m. m.

SARMATO - La Proloco di Sarmato
ha due soci d’eccezione. Si tratta
della nota scrittrice Ben Pastor e
del suo editor e compagno Luigi
Sanvito che l’associazione guida-
ta da Salvatore Greco ha nomi-
nato ufficialmente soci onorari.
La scrittrice, che vive al confine
tra Valtidone e Oltrepò Pavese e
che tra l’altro è autrice della for-
tunata serie che vede protagoni-
sta Martin Bora ai tempi del Ter-
zo Reich e dei gialli a sfondo ar-
cheologico con Elio Sparziano,

aiuterà il comune di Sarmato ad
allestire il cartellone di appunta-
menti culturali invernali. La sua
preziosa collaborazione di certo
servirà a rendere ancora più inte-
ressante e accattivante l’offerta
culturale che l’amministrazione
ha intenzione di mettere in cam-
po per i sarmatesi e non solo.
L’attestato di soci onorari della
Proloco è stato consegnato in oc-
casione di un evento un po’ spe-
ciale, ovvero la Corrida che la Pro
loco ha organizzato l’altra sera

nell’area feste di via Moia. Pre-
sentati da Guglielmo Bertuzzi e
Daniele Losi all’evento hanno
partecipato oltre una decina di
dilettanti allo sbaraglio, tra cui al-
cuni coraggiosi sarmatesi, i qua-
li per il pubblico presente si sono
cimentati in una serie di esila-
ranti esibizioni. La formula adot-
tata era quella della famosa tra-
smissione lanciata a suo tempo
dall’indimenticato Corrado e più
di recente presa in mano da Jerry
Scotti. Non mancava, ovviamen-

te, neppure il pubblico armato di
fischietti, tromboni e addirittura
sirene antiaereo per segnalare il
gradimento rispetto alle diverse
esibizioni. Tra le più gettonate c’è
stata ad esempio quella di Ma-
riuccia Lepre, che in pochi minu-
ti ha cantato una raffica di canzo-
ni, e “le ragazze”, tra cui anche le
assessore Milena Buzzi e Danie-
la Braga, le quali hanno inscena-
to “Dieci ragazze per me”. Tale
Stefano, con la sua “I migliori an-
ni di Renato Zero”, si è aggiudi-
cato il primo posto. Ad inframez-
zare le varie esibizioni ci ha pen-
sato il Comic Club che ha porta-
to in scena un’esilarante scenet-
ta con protagonista il goffo Bar-
tolo (Graziano Arlenghi) alle
prese con l’ufficio di collocamen-

to. Non è mancata neppure un’e-
sibizione del presidente della
Proloco, Salvatore Greco, che per
l’occasione si è cimentato in “La
mia libertà” di Franco Califano.
Ora la Proloco “va a riposo” fino
al prossimo anno. In occasione
del prossimo Carnevale il sodali-
zio guidato da Greco (eletto a ini-
zio anno fino al 2014) allestirà in-
fatti come sempre la tradiziona-
le sfilata con carri, premi, ecc.. A
maggio i volontari della Pro loco
daranno una mano in occasione
dell’adunata nazionale degli al-
pini, che si terrà a Piacenza ma
coinvolgerà sicuramente anche
Sarmato, mentre a fine maggio
non farà mancare la tradiziona-
lissima Festa del Salame.
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Una
veduta
del piazzale
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Spazio pubblico intitolato alle penne nere 
Il Comune ha deciso di dedicare al gruppo il rinnovato piazzale del cimitero

La Proloco ha nominato soci onorari
la scrittrice Ben Pastor e Luigi Sanvito
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Vasto assortimento
CERAMICHE - COTTO
PARQUET - MOSAICI

ARREDO BAGNO

MALTA F.LLI sas
Via E. Grilli, 1

San Nicolò di Rottofreno
Tel. 0523 768250
Fax 0523 762961

e-mail: info@maltafratelli.com

BRICCHI MAURIZIO

TINTEGGIATURA 
e VERNICIATURA
per interni ed esterni
civile ed industriale

PITTURE
DECORATIVE
spatolati e tradizionali

Sarmato - Via La Pira, 1
Tel. 0523 887268
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Molinari f.lliMolinari f.lli
Escavazioni - Demolizioni
Autotrasporti - Commercio sabbia e ghiaia

Via A. Vespucci, 22
Castel San Giovanni (PC)
Telefono e Fax 0523 842286
Cell. 335 5654366
molinari@fllmolinari.191.it
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di Guidotti Geom. Luigi

TUTTE
LE LAVORAZIONI
DEL FERRO
PER CEMENTO ARMATO

Via I° Maggio, 77 - I Casoni di Gariga - Podenzano (PC)

Telefono 0523.524019 - Fax 0523.524420

info@edilferpiacenza.com - www.edilferpiacenza.com
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