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Associazione Nazionale Alpini
Sezione di PIACENZA
Gruppo di SARMATO
Famiglia Alpina Sarmatese

onale Alpini
NZA
ATO

armatese

raduno DI gruppo sarmato
7 - 8 ottobre 2017

CASTAGNATA ALPINA

PROGRAMMA

SABATO 7 CALDARROSTE dalle ore 17.00 alle 23.00
DOMENICA 8 CALDARROSTE dalle ore 9.00 alle 23.00
CON PUNTO VENDITA PIAZZALE BARINO - VIA EMILIA

SABATO 7 OTTOBRE Area Gruppo Alpini
ore 19.00 Apertura stand gastronomico
ore 20.30 MUSICA e BALLI con Orchestra PINUCCIA CERRI BAND sotto il

portico degli Alpini, al chiuso

DOMENICA 8 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 10.00 Casa Anziani, Cappellano Don Bruno Negri, breve sosta Commemorativa
ore 10.15 Alza bandiera e deposizione Corona al Monumento dei Caduti
ore 10.30 S. Messa
ore 11.30 Interventi Autorità
ore 12.30 Apertura stand gastronomico
ore 15.30 Concerto Gruppo Bandistico ORIONE di Borgonovo V.T.
ore 17.00 Ammaina bandiera
ore 19.00 Apertura stand gastronomico
ore 20.00 Musica con l’ORCHESTRA DARIS sotto il portico degli Alpini, al chiuso
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Escavazioni - Demolizioni
Autotrasporti - Frantumazione

Via A. Vespucci, 22 - Castel San Giovanni
Tel. e Fax 0523 849231 - Cell. 335 5654366

molinarifratelli@gmail.com

CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI
INERTI NON PERICOLOSI

Torna la festa delle Penne Nere: emozione, 
specialità del territorio e caldarroste per tutti

commemorativa per poi prosegui-
re lungo via Po e piazza Roma. 
Qui, alle 10.15 si svolgerà la ceri-
monia dell’alzabandiera al monu-
mento dei Caduti, dove sarà depo-
sta una corona d’alloro alla presen-
za delle autorità militari e civili. Per 
l’occasione, si svolgerà la lettura di 
tutti i nomi dei caduti e dei disper-
si sarmatesi nella Prima Guerra 
Mondiale: un’iniziativa emozio-
nante ed introdotta solo da pochi 
anni. Il corteo si dirigerà poi alla 
chiesa maggiore del paese per la 
Santa Messa che sarà celebrata dal 
parroco don Massimo Musso con 
l’alpino don Federico Tagliaferri e 
l’alpino diacono Emidio Boledi. 
Dopo la funzione e il momento uf-
ficiale con le autorità sotto al Por-
tico degli Alpini, si potrà pranzare 
sotto al tendone con pisarei e pi-
cula di cavallo mentre nel pome-
riggio, alle 15.30, la banda Don 
Orione si esibirà in concerto. La 
giornata si concluderà in musica: 
dalle 20, spazio all’orchestra Daris 
e di nuovo alla cucina degli stand 
gastronomici. 
Parallelamente al raduno delle 
Penne Nere, oggi e domani torna 

naturalmente la Castagnata Alpi-
na: per gustare le caldarroste pre-
parate al momento sulla gratico-
la, basterà presentarsi all’area al-
pini dalle 17 alle 23 di oggi o dalle 
9 alle 23 di domani. Proprio doma-
ni le castagne serviranno non so-
lo a soddisfare il palato ma anche 
a scaldare il cuore: i giovani 
dell’oratorio parrocchiale, infatti, 
consegneranno personalmente le 
caldarroste agli anziani non auto-
sufficienti del paese. Un bel modo 
per fare sentire tutti parte della 
stessa comunità.

Uno scatto da una precedente edizione della festa degli Alpini di Sarmato

Cristian Brusamonti
 

SARMATO 
●  Appena finisce l’estate, a Sar-
mato gli Alpini rimettono “in mo-
to” la loro graticola per preparare 
le loro ottime caldarroste. È l’aspet-
to più gustoso dell’annuale radu-
no di gruppo delle Penne Nere che 
tra oggi e domani torna ad anima-
re il paese della Valtidone. 
Dopo il concerto di ieri sera del 
coro Ana Valtidone, stasera si tor-
na a ballare sotto al portico riscal-
dato con la Pinuccia Cerri Band e 
i piatti stagionali degli stand ga-
stronomici. Ma sarà domani la 
giornata clou della festa. Si partirà 
alle ore 9 con l’ammassamento dei 
partecipanti dei vari gruppi alpini 
alla sede del gruppo di via San 
Rocco, per poi dare inizio alla sfi-
lata per le vie del paese addobba-
to a festa con le bandiere tricolo-
re. Le Penne Nere saranno prece-
dute dal Gruppo Bandistico Orio-
ne di Borgonovo Valtidone e si di-
rigeranno prima alla casa per an-
ziani dedicata al cappellano don 
Bruno Negri per una breve sosta 

gazzi - che sono appena usciti dalle 
scuole medie con ottimi voti - rice-
veranno l’attestato e la somma in 
denaro che, dal 2000, la famiglia Bra-
ghieri mette a disposizione in me-
moria dell’alpino Franco. 
In questi anni, la consegna delle bor-
se di studio è uno degli appunta-
menti irrinunciabili del gruppo alpi-
no locale: circa 150 studenti sarma-
tesi hanno potuto beneficiare della 
borsa di studio per il proseguimen-
to degli studi. _C.B. 

Il Raduno degli Alpini continua stasera con 
stand gastronomici e Pinuccia Cerri Band, 
domani la giornata clou con tutta la comunità

● Dieci “bravissimi” pronti per in-
traprendere le scuole superiori e un 
impegno per le nuove generazioni 
che le Penne Nere portano avanti 
ormai dal 1984: anche quest’anno il 
raduno di gruppo degli Alpini sarma-
tesi sarà l’occasione per la consueta 
consegna delle borse di studio per i 
ragazzi più meritevoli delle scuole 

medie. 
L’appuntamento è alle ore 11.30 alla 
sede degli Alpini, in occasione dell’in-
contro con le autorità. I premiati di 
quest’anno saranno Michele Berto-
ni, Petra Bonora, Greta Brignoli, So-
fia Gelfiori, Manpreet Kaur, Emma 
Mori, Simone Nani, Mattia Rizzi, Sa-
ra Ioana Ursut e Viola Vegetti. I ra-

LA CONSEGNA DOMANI ALLE 11,30 

Dieci borse di studio grazie agli Alpini

SPECIALE Sarmato La sfilata 
Domani alle 10,15 l’alzabandiera al 
monumento dei Caduti e la lettura 
dei nomi dei soldati perduti


