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Sarmato,la ricerca della scuola media
sulla Grande Guerra diventerà un libro

Venerdì 10 aprile proiezione del cd, a maggio il viaggio nei luoghi del conflitto
SARMATO - Da
sinistra:il
capogruppo
degli Alpini di
Sarmato Sesto
Marazzi,il
sindaco Anna
Tanzi e il
bibliotecario
comunale
Gianluca Misso
(foto Brusamonti)

SARMATO - La ricerca delle scuo-

In breve

le medie diventa un libro: grazie al contributo degli Alpini,
il lavoro di approfondimento
storico sui caduti sarmatesi
nella Prima Guerra Mondiale
sarà rilegato in volume e consegnato gratuitamente ai cittadini del paese. La novità sarà
annunciata pubblicamente
venerdì 10 aprile nel corso di
una serata in ricordo dei caduti della Grande Guerra che si
celebrerà sotto al portico della sede degli Alpini di Sarmato,
organizzata dalle stesse penne
nere con il Comune, la biblioteca comunale e l’Anspi San
Giovanni Bosco.
Tutto nasce dalla ricerca
“Ragazzi sarmatesi alla guerra
del ‘15-’18”, realizzata nel 2011
dall’allora classe 2A media.
«Su richiesta dell’Archivio di
Stato, abbiamo cercato tra l’anagrafe, i fogli matricolari o
l’albo d’oro dei caduti per trovare traccia dei sarmatesi
morti o dispersi in guerra»
spiega il bibliotecario Gianluca Misso. «Quella ricerca è diventata un cd che sarà proiettato venerdì sera alla cittadinanza ma soprattutto, grazie
agli Alpini, diventerà un libro.
E se qualche cittadino avrà altro materiale da fornirci o precisazioni da fare, allargheremo
e integreremo la ricerca. Inoltre, il prossimo maggio, i ragazzi delle medie faranno un
viaggio nelle zone della Grande Guerra, tra Trento e il monte Grappa».
«Abbiamo finanziato volentieri il libro perché è un documento che rimarrà ai posteri»

CASTELSANGIOVANNI

Pubblica assistenza
in assemblea

■ (mm) La Pubblica assistenza Valtidone Valluretta
chiama a raccolta i suoi iscritti. Venerdì 24 aprile i soci si
daranno appuntamento nella
sede di via Morselli a Castelsangiovanni per discutere il
bilancio del 2015 e il consuntivo 2014. L’assemblea sarà
introdotta dal presidente Giuseppe Borlenghi che illustrerà
anche il calendario di attività
che il direttivo, rinnovato lo
scorso anno, metterà in cantiere nei prossimi mesi. La
prima convocazione è fissata
alle 8 del mattino e la seconda e definitiva alle 21.

LUGAGNANO

Una lapide al cimitero
per la Liberazione
■ (fl) La sezione Anpi di
Lugagnano annuncia un’altra
iniziativa per il 70° anniversario della Liberazione. La deposizione di una lapide commemorativa nel cimitero del
capoluogo «per ricordare, anche alle future generazioni,
quanti sacrifici abbia richiesto la costruzione della democrazia e la conquista della
libertà». La cerimonia inaugurale è prevista nella mattinata del 25 aprile.

spiega il capogruppo degli alpini sarmatesi Sesto Marazzi.
«Il volume sarà inviato anche
alla Sede Nazionale Alpini che
ha indetto un concorso sulla
rievocazione della Prima
Guerra Mondiale e il ricordo
dei loro caduti. I ragazzi delle
scuole e la biblioteca ci hanno
così sollevato da un lavoro di
ricostruzione storica che sarebbe toccato a noi».
Il libro sarà venduto nelle librerie della zona ma consegnato gratuitamente ai sarmatesi interessati, presumibilmente in occasione delle celebrazioni del 4 novembre: per
far questo, gli alpini sono alla
ricerca di finanziatori o cittadini che vogliano sostenere economicamente il progetto
con un’offerta. Anche per questo il volume – ancora in fase
di ultimazione dei testi – sarà
annunciato venerdì sera al
portico degli alpini in una serata dal titolo “Per non dimenticare”. L’evento non sarà solo
un momento di ricordo ma una vera e propria celebrazione

per i caduti, alla quale parteciperà anche il presidente Ana
provinciale con il suo consiglio. «Per questo motivo si seguirà il nostro cerimoniale,
con la preghiera dell’alpino,
l’alzabandiera e il Silenzio» aggiunge Marazzi. «Si inizierà alle 21 con la visione del filmato
realizzato dalle scuole e successivamente, alle 21.45, il
gruppo bandistico Don Orione proporrà diversi brani e
canzoni della Prima Guerra
Mondiale o che spesso venivano cantate in trincea, assieme
alla lettura delle lettere dal
fronte. In quest’occasione, come vorremmo diventasse tradizione anche per altre celebrazioni, leggeremo i nomi di
tutti i caduti sarmatesi e per ognuno di questi si risponderà
“Presente! “». Apprezzamento
anche dal sindaco Anna Tanzi
che ha ricordato il valore culturale della biblioteca e quello
di chi, come gli Alpini, ha vissuto in prima persona la guerra.

In fuga con un furgone rubato

SARMATO - Ruba un furgone Renault in un salumificio di Sarmato,
ma viene intercettato nella zona della Caorsana, a Piacenza, da una
pattuglia di Metronotte che chiede rinforzi alla centrale di via
Ballerini. Insieme ad altre due auto gli agenti di vigilanza lo
inseguono fino a San Rocco al Porto. Qui il ladro abbandona il
mezzo (nella foto) e fugge nei campi facendo perdere le tracce. E’
successo mercoledì sera intorno alle 22 e, sulla vicenda, indagano i
carabinieri della compagnia di Piacenza.

Tentato furto al Mercatone Uno

ROTTOFRENO - Allarme, nella notte tra mercoledi e giovedi, al
Mercatone Uno di Rottofreno. Qui, poco dopo l’1, è scattato l’allarme
alla centrale dell’Ivri. Arrivati sul posto gli agenti, insieme al
responsabile del magazzino, hanno notato un foro nel tetto. Allertati i
carabinieri del Radiomobile di Piacenza, sul posto è arrivata anche
un’autoscala dei vigili del fuoco per verificare che i ladri non fossero
ancora sul tetto. Dei malviventi, che non erano riusciti a rubare nulla,
nessuna traccia. (foto Bersani)

Cristian Brusamonti

Sorpresa!
Fino a Sabato 4 Aprile
PARMIGIANO
REGGIANO DOP

PROSECCO DOC
SANTA
MARGHERITA

stagionatura 24 mesi
vendita a confezione
kg 1 circa

extra dry
ml 750

ALL’ ETTO

2,99
€

0,89
€

AL LT 3,99 €

AL KG 8,90 €

LIMITE MASSIMO PER SCONTRINO

2 CONFEZIONI

Buona Pasqua!

