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SARMATO - Da domani anche
Sarmato avrà la sua “Colonna
Mozza”. Una riproduzione in
scala ridotta del celebre monu-
mento ai caduti sul monte Orti-
gara sarà inaugurata domani
mattina alla sede del gruppo Al-
pini di Sarmato, nell’ambito del
weekend di festa di oggi e do-
mani con il tradizionaleRaduno
di gruppo e la Castagnata.

Da stasera e per tutta la gior-
nata di domani, si tornerà a ce-
lebrare l’orgoglio delle Penne
Nere, tra gli omaggi ai caduti e
la vendita delle caldarroste (il
cui ricavato sarà destinato ai
giovani dell’oratorio parroc-
chiale), fino alla musica e agli
stand gastronomici. Ma la no-
vità di quest’anno è l’arrivo del
nuovo monumento. «Avevamo
l’esigenza di posizionare un
simbolo rappresentativodavan-
ti all’ingresso della nostra sede»
spiega il capogruppo degli alpi-
ni sarmatesi Sesto Marazzi.
«Dopo che abbiamo donato la
nostra storica aquila in bronzo
al generale Giorgio Battisti per
collocarla nella città militare
della Cecchignola a Roma, ab-
biamo pensato di riempire que-
sto vuoto con una riproduzione
della Colonna Mozza che si tro-
va sulla cima del monte Ortiga-
ra, la prima iniziativa realizzata

nel 1929 a ricordo degli Alpini
caduti lì in battaglia. L’Ortigara
è un luogo sacro per noi alpini,
poiché lì combatterono tutti
quanti i battaglioni delle Penne
Nere».

Così domani sarà scoperto il
nuovomonumento, realizzato e
donato dalla ditta Fratelli Taina
su tre diversi bozzetti: la colon-
na spezzata è realizzata in me-
tallo, così come un’effige che ri-
corca il centenario dalla Prima

Guerra Mondiale. Accanto, vi è
un grosso sasso che è stato pre-
levato ai piedi delmonteOrtiga-
ra dagli stessi alpini sarmatesi,
quando lo scorso 18 settembre
si sono recati a visitare il monu-
mentooriginaleper commemo-
rare i caduti italiani ed austriaci,
senza distinzione di nazionalità
ma con pietà per ogni soldato
ucciso. «Abbiamo avuto il per-
messo di portare a casa quel
masso che è quindi stato inseri-

to nel monumento» aggiunge
Marazzi. «Ora, chiunqueentrerà
alla sede degli alpini avrà un’oc-
casione in più per riflettere e
pensare a chi si è sacrificato sul-
le montagne per la nostra Pa-
tria».

Tra la altre novità di quest’an-
no, nella zona della festa sarà
presente anche un quadro di
grandi dimensioni raffigurante
Cesare Battisti in uniforme. Si
tratta di un assaggio della mo-

stra che il pittore pavese Sergio
Bollani porterà a Sarmato il
prossimo maggio, quando alla
sede degli alpini arriveranno
ben 200 quadri dell’artista raffi-
gurante tutti le tipologie di mili-

tari – di ogni ordine e prove-
nienza – che hanno partecipato
alla Prima Guerra Mondiale, o-
gnuno con la propria divisa. U-
na mostra che sarà prima di tut-
to rivolta ai ragazzi delle scuole.

SARMATO - Due giorni di festa
tra la filata della Penne Nere,
le caldarroste e le orchestre
da ballo.

Tanti eventi per tutti i gusti
in questo weekend sarmate-
se. Si comincia già questa se-
ra alle ore 19 con l’apertura
degli stand gastronomici alla
sede di via San Rocco (dietro
alla chiesa maggiore) dove
tra tutti i piatti primeggeran-
no i pisaréi e fasò la pìcula ad
cavàl. Sotto al portico degli
alpini – al chiuso e riscaldato
- si ballerà in compagnia del-
l’orchestra Kevin.

Ma sarà domani il vero
clou del Raduno di Gruppo.
Dalle ore 9 si terrà l’ammas-
samento delle Penne Nere
presso la sede per poi inizia-
re alle 9.45 la sfilata per le vie

del paese addobbate con il
Tricolore preceduta dal cor-
po bandistico Orione di Bor-
gonovo. La sfilata raggiun-
gerà prima la casa per gli an-
ziani dedicata al cappellano
don Bruno Negri, dove sarà
effettuata una breve sosta
commemorativa; successi-
vamente, si proseguirà lungo
via Po per tornare in piazza
Roma dove si svolgerà la ce-
rimonia dell’alzabandiera e
della deposizione della Co-
rona d’alloro al monumento
dei caduti: lì saranno letti
tutti i nomi degli stessi cadu-

ti e dei dispersi sarmatesi
nella Prima Guerra Mondia-
le.

Alle 10.30 ci si recherà in
chiesa per la messa celebrata
dal parroco don Silvio Caval-
li assieme all’alpino don Fe-
derico Tagliaferri e al diaco-
no Emidio Boledi, allietata
dal coro Ana Alpino Valtido-
ne. Al termine della funzio-
ne, spazio all’inaugurazione
del monumento “Colonna
Mozza – Per non dimentica-
re” e agli interventi delle au-
torità con la consegna delle
tradizionali borse di studio

agli alunni meritevoli delle
scuole medie: Amalia Alber-
tini, Alessia Battini, Alice
Braghieri, Camilla Capelli,
Gabriele Cordani, Camilla
Pandelli e Alyssa Schiavi.
Contemporaneamente sarà
consegnata la benemerenza
a Bruna Poggi, Madrina del
gruppo Alpino di Sarmato e
alle altre madrine dei gruppi
sezionali.

Gli stand gastronomici con
tante opportunità culinarie
saranno aperti a pranzo e
per tutta la giornata. Alle
15.30 si terrà il concerto della

banda Orione di Borgonovo
e alle 17 con l’ammainaban-
diera ci si avvierà verso la
conclusione del weekend al-
pino. Dalle ore 20 spazio
nuovamente alla musica con
l’orchestra Trio Maccagni e,
alle 21, spettacolo pirotecni-
co.

Il raduno di gruppo coin-
cide però anche con la Ca-
stagnata alpina: oggi i “ba-
sturnòn” saranno in vendita
dalle 17 alle 23 e domani dal-
le 9 alle 23, con un punto
vendita anche sulla via Emi-
lia di fronte al “Barino”. (do-
menica dalle 9 alle 17). Do-
mani, inoltre, i giovani del-
l’oratorio consegneranno le
caldarroste agli anziani non
autosufficienti.

crib

BenvenutePenneNere!
Inoccasionedella festaarriva il nuovomonumento

ilprogramma-Domani alle 9,45 la sfilata per le vie del paese con labandamusicale

Da stasera gli stand gastronomici
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Speciale Sarmato

La Festa degli alpini
Ritrovarsi insieme

«È stata un’idea dimio padre Ettore, alpino
e fondatore del gruppo nel 1963 almomento
di inaugurare il gagliardetto»

SARMATO - Fedele agli alpini da
53 anni, in tutti i sensi. Per Bru-
na Poggi – figlia, moglie e ma-
dre di alpini – non poteva es-
serci ruolo migliore che quello
di “madrina” del gruppodi Sar-
mato: un impegno che porta a-
vanti fin dal primogiorno in cui
nacque il gruppo alpini di Sar-
mato nel 1963. Proprio per
questo, domani mattina – nel
corso della cerimonia ufficiale
alla sede – sarà premiata con la
consegna di un attestato di be-
nemerenza daparte delle “sue”
Penne Nere.
La consegna avverrà dopo la

messa celebrata da don Silvio
Cavalli, alla presenza delle au-
torità. Presenza rassicurante
dietro al bancone del bar alla
sede degli alpini, la signora
Bruna ha attraversato tutta la
storia del gruppo sarmatese.
«Avevo 18 anni quando sono
diventata madrina» ricorda. «È
stata un’idea di mio padre Et-
tore, alpino e fondatore del
gruppo, che nel 1963 al mo-
mento di inaugurare il gagliar-
detto mi ha chiamata per di-
ventare madrina. All’inizio so-
no stata un po’ titubante, ma
mi sarebbe spiaciuto dirgli di
no, visto quanto ci teneva agli
alpini. Era orgoglioso che sua
figlia fosse diventata la madri-
na. E così ho continuato a se-
guire il gruppo anche dopo la
sua morte, ho sposato un alpi-
no e anche mio figlio è una
PennaNera». Sposata da 48 an-
ni conDomenicoMarazzi, una
gioventùpassata a lavorare allo
zuccherificio Eridania e il resto
a fare la casalinga, Bruna Poggi
non si è mai pentita di quella
scelta. «Con gli alpini sono

sempre statamolto bene, aven-
do avutoduemaestri comemio
padre e Franco Cavalli che mi
hanno sempre dato consigli.
Mi sono fatta anche qualche a-
dunata, come a Bari o a Bolza-
no.Ma soprattutto ci sforziamo
per tenere in piedi la sede, se
penso a quanta fatica hanno
fattomio padre e gli altri alpini
per costruirla».
La signora Bruna sta dietro al

bancone del bar, sta in cucina

quando si fa qualche evento in
sede ma soprattutto tiene alto
il morale degli alpini. Lo fa con
la sua schiettezza rustica e una
buona dose di barzellette.
«Purtroppo gli alpini sono sem-
premenoannodopoannoe c’è
bisogno di qualcuno che tenga
assiemeunpo’ tutti i soci e non
solo» aggiunge. «Mancano i
giovani, ecco qual è il proble-
ma. Vengono qui quando c’è la
festa ma poi è difficile vederli

nel resto dell’anno». A conse-
gnare la benemerenza sarà il
capogruppo SestoMarazzi che
ricorda come lamadrina sia «fi-
gura simbolica ma che ha un
forte valore morale e rientra a
tutti gli effetti nel cerimoniale.
Bruna fa parte della nostra fa-
migliama in occasionedella fe-
sta vogliamopremiare anche le
altre madrine dei gruppi pia-
centini, che sono invitate».

C. B.

SARMATO - (crib) Letture ad alta
voce per bambini, discussioni
e riflessioni di gruppo sui libri
e proiezioni di film “in nottur-
na” con quiz e giochi a premi:
sono solo alcune iniziative che
la Biblioteca di Sarmato con il
bibliotecario Gianluca Misso
sta portando avanti da qualche
anno e che settimanadopo set-
timana raccolgono un numero
sempre maggiore di parteci-
panti. Unmodo per “svecchia-
re” la biblioteca, sempre più
luogo d’incontro e sempreme-
no raccolta di polverosi scaffali
carichi di libri.

L’ultima iniziativa in ordine
di tempo – presentata ufficial-
mente qualche giorno fa – è
quella delle “Storie amerenda”
per tutti i piccoli lettori (ma so-
prattutto “non lettori”) tra gli 0
ai 6 anni di età. Il progetto – na-
to nell’ambito dell’iniziativa
“Nati per leggere” già attiva a
Sarmato e in collaborazione
con “Vitamina L” – coinvolgerà
fino alla fine dell’anno anche le
biblioteche di Gragnano e Ca-
lendasco per organizzare una
serie di incontri dedicati ai pic-
colissimi: i bambini nonancora
in età scolare potranno andare

in biblioteca accompagnati dai
propri genitori, nonni o fratelli
maggiori per ascoltare storie
lette ad alta voce, vedere le illu-
strazioni dei volumi o più sem-
plicemente prendere il primo
contatto fisico con il libro. Un
modo per stimolare l’appren-
dimento dei più piccoli e invo-
gliarli da subito ai piaceri della
lettura. Il primoappuntamento
saràmartedì pomeriggio alle o-
re 16.30 per la lettura di “Il pic-
colo Bruco Maisazio”, cui se-
guirà la proiezione del cartone
animato “Pimpa e i suoi amici”
e una gustosamerendaper tut-

ti. I prossimi appuntamenti si
terrannomartedì 15 novembre
e martedì 6 dicembre, sempre
alle ore 16.30 in biblioteca.
Continuano, intanto, a ri-

scuotere successo gli appunta-
menti “in notturna” dei Gio-
vedì della biblioteca: da una
parte il Circolo letterario, nel
quale un gruppo di lettura è
chiamato a confrontarsi e a di-
scutere su un libro comune let-
to nelle settimane precedenti;
dall’altra, la rassegna “Una bi-
blioteca da cinema!” conproie-
zione gratuita di film e dibatti-
to, seguito quest’anno anche

da un quiz a tema su alcuni a-
spetti curiosi del film appena
proiettato e premi in palio per i
vincitori. Per chi volesse pren-
dere parte al Circolo letterario,
i prossimi incontri si terranno
il 10 novembre, il 12 gennaio, il
9 febbraio, il 9marzo e il 6 apri-
le mentre i prossimi appunta-
menti con le proiezioni di film
saranno il 20 ottobre, il 24 no-
vembre, il 15 dicembre, il 26
gennaio, il 23 febbraio e il 23
marzo. Sempre alle ore 20.45.
Per informazioni, ci si può ri-
volgere direttamente in biblio-
teca.

BrunaPoggi è la“madrina”del gruppoeneha seguito tutte le vicende

Unpremioalla“madrina”delgruppo
BrunaPoggi aveva18anniquando iniziò l’attivitàdi volontariato

“Storie e merende” in biblioteca
Incalendario iniziativeper ipiùpiccoli e aperture innotturna
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raduno DI gruppo sarmato
8 - 9 ottobre 2016

CASTAGNATA ALPINA

PROGRAMMA

SABATO 8 CALDARROSTE dalle ore 17.00 alle 23.00
DOMENICA 9 CALDARROSTE dalle ore 9.00 alle 23.00
CON PUNTO VENDITA PIAZZALE BARINO - VIA EMILIA

SABATO 8 OTTOBRE Area Gruppo Alpini
ore 19.00 Apertura stand gastronomico con Pisarёi e Fasò e Picûla ad Caval.
ore 20.30 MUSICA e BALLI con Orchestra KEVIN sotto il portico degli Alpini,

al chiuso.

DOMENICA 9 OTTOBRE Area Gruppo Alpini
ore 9.00 Ammassamento partecipanti presso la Sede del Gruppo.
ore 9.45 Inizio sfilata con il Gruppo Bandistico ORIONE di Borgonovo V.T.
ore 10.30 S. Messa.
ore 11.20 Inaugurazione monumento “COLONNA MOZZA - PER NON

DIMENTICARE” collocato all‘ingresso della sede associativa.
ore 11.30 Interventi Autorità.
ore 12.30 Apertura stand gastronomico con Pisarёi e Fasò e Picûla ad Caval.
ore 15.30 Concerto Gruppo Bandistico ORIONE di Borgonovo V.T.
ore 19.00 Apertura stand gastronomico con Pisarёi e Fasò e Picûla ad Caval.
ore 20.00 Musica con l’ORCHESTRA TRIO MACCAGNI sotto il portico degli

Alpini, al chiuso.
ore 21.00 Coreografia di Spettacolo Pirotecnico.
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Escavazioni - Demolizioni
Autotrasporti
Frantumazione

molinarifratelli@gmail.com
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