
Speciale Sarmato

Il raduno delle Penne Nere
Appuntamento a Sarmato

Un Corpo tra i più amati dagli italiani
impegnato per la buona riuscita dell’evento
e già proiettato verso nuove iniziative

SARMATO - Tutto pronto. Gli Alpi-
ni sarmatesi hanno messo a
punto ogni singolo dettaglio di
un raduno sentito e atteso che,
anche quest’anno, accoglierà
penne nere da numerose pro-
vince. Sarà un appuntamento
particolare, con l’orgoglio di una
intera sezione che ha da poco ri-
cevuto l’ufficialità di una notizia
attesa da trent’anni: il Raduno
nazionale 2013 sarà tutto quan-
to loro.

«Non vogliamo affatto appa-
rire egoisti – ci hanno detto Pier
Angelo Arati, presidente del
gruppo di Sarmato e Sesto Ma-
razzi, vice presidente sezionale
– ma si tratta di un evento che
sentiamo profondamente no-
stro. Sappiamo bene che esisto-
no risvolti di carattere promo-
zionale, turistico e di immagine
per il territorio che non voglia-
mo affatto trascurare. E’ però un
momento fondamentale del no-
stro “essere alpini per tutta la vi-
ta”, quello in cui viene data pie-
na attuazione al nostro statuto:
ricordare chi, con questa divisa,
si è battuto in nome di valori al-
tissimi e per i quali ha pagato
anche con la vita».

Messaggio chiaro e condivisi-
bile: guai a considerare il raduno
una semplice occasione di
marketing territoriale con alber-
gatori ed esercenti che si frega-
no le mani: gli alpini, come giu-

sto che sia, ricordano ciò che
rappresenta realmente l’aduna-
ta che, è bene sottolinearlo, darà
lustro ai novant’anni di storia di
un’intera sezione.

«Abbiamo presentato la no-
stra candidatura altre volte –
continua Marazzi – e ora, final-
mente, abbiamo raggiunto un
traguardo per il quale dobbiamo
esser grati al nostro presidente
Bruno Plucani. Ha saputo pro-
seguire nell’ottima attività mes-
sa in atto dai suoi predecessori,

riuscendo a raccogliere il frutto
di un attivismo che ci è ricono-
sciuto da più parti. Abbiamo ca-
pito diversi mesi prima che Pia-
cenza stava per conquistare
questo “successo”: le voci erano
tante, ma la gioia al momento
delle conferme ufficiali è stata
davvero grandissima».

Dalla Colonna mozza sull’Or-
tigiana, sede del primo raduno
in assoluto delle Penne Nere, a
Piacenza: un percorso storico
incredibile quello di un corpo

che rimane tra i più amati dagli
italiani nel quale, ci tiene a sot-
tolinearlo Marazzi, “tutti quanti,
giunto al tempo del congedo,
sono Alpini e basta, senza gradi
o titoli di sorta”.

Non ci si culla sugli allori però,
e sarebbe piuttosto singolare se
lo facessero gli Alpini, contrad-
distinti da una concretezza di-
venuta proverbiale: la macchina
organizzativa verso “Piacenza
2013” è già bella che partita.

Cor.T.

SARMATO - (c. t.) Se è l’aspetto e-
mozionale e così carico di signi-
ficati, legato al Raduno naziona-
le del 2013, quello che a cui gli Al-
pini, sarmatesi e non, prestano la
maggiore attenzione, per le isti-
tuzioni locali è già tempo di stila-
re i programmi di tutt’altro teno-
re. «Si tratta di accogliere migliaia
di persone – ci ha detto il sinda-
co di Sarmato, Anna Tanzi -, sem-
bra che il numero debba aggirar-
si tra i trecento e i quattrocento-
mila visitatori. Una vera e propria
“invasione” alla quale tutta la
Provincia dovrà farsi trovar pron-

ta». Le strutture alberghiere, gli
agriturismi, le aree per i camper
non sembrano infatti sufficienti
per poter accogliere un numero
così elevato di visitatori che, per
la maggior parte, rimarranno a
Piacenza per più giorni. «Oltre il
40 per cento delle persone – ci ha
detto Marazzi sulla base dei dati
ricavati dai Raduni svolti negli
anni precedenti – sostano per al-
meno 3 giorni nella città sede del
raduno. Si tratta di una media e
quindi si dovranno trovare solu-
zioni. Stiamo sollecitando le isti-
tuzioni per non arrivare all’ap-

puntamento impreparati».
Quale la risposta? A sentire gli

Alpini, una grande disponibilità.
Specie in Valtidone dove i sinda-
ci «si sono dimostrati estrema-
mente sensibili all’argomento»
ha chiuso Marazzi. E la stessa An-
na Tanzi conferma la tesi della
penna nera.

«Stiamo valutando quali po-
trebbero essere gli spazi comu-
nali che potremmo mettere a di-
sposizione. Molti arriveranno
anche in tenda e per questo ab-
biamo pensato a numerose aree
sul nostro territorio. Ad esempio

gli spazi attigui all’area feste di
via Moia oppure al campo da cal-
cio. E, se riuscissimo a trovare un
accordo con la proprietà, anche
l’area di parcheggio all’interno
dello stabilimento ex Eridania
garantirebbe una buona soluzio-
ne». Come il primo cittadino ri-
pete, si tratta di primi ipotesi che
saranno vagliate nei prossimi
mesi. Giungono però segnali di
come l’evento non sia sottovalu-
tato dagli amministratori locali
che, anzi, sembrano aver intuito
la notevole occasione dal punto
di vista dell’immagine.

«Rappresenterà una grande
vetrina – ha spiegato ancora An-
na Tanzi – che ci consentirà di
dar visibilità alle nostre eccellen-
ze. Per questo, organizzeremo
per quei giorni eventi e manife-

stazioni di carattere culturale,
storico, legati agli aspetti naturi-
stici del territorio che ha tanto da
proporre. Anche per quel che
concerne il campo dell’enoga-
stronomia. In questo caso un
progetto piuttosto originale sem-
bra già ben avviato.

«Abbiamo già ottenuto le pri-
me bozze di un’etichetta per i vi-
ni della Valtidone: un’idea per la
quale saranno coinvolti tanti altri
Comuni e associazioni. Sarà fon-
damentale lavorare di squadra e
l’auspicio è proprio questo: unità
di intenti per un evento storico
che vedrà protagonista un corpo
militare che ha sempre dimostra-
to compattezza e spirito di sacri-
ficio. Anche gli enti locali dovran-
no dimostrare di essere all’altez-
za».

Alpini in corteo durante una precedente manifestazione

Si guarda a Piacenza 2013
Un’adunata che, nella tradizione, punta al futuro

«Prepararsi per l’accoglienza»
Il sindaco Tanzi offre disponibilità per il raduno nazionale
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APERTO LA DOMENICA TUTTO IL GIORNO
Chiavenna Landi di Cortemaggiore
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UNIVERSAL MONTAGGI S.N.C.
universal_montaggi@ alice.it

Via Silvio Pellico, 7
Sarmato (PC)

Tel. +39 0523 466990
Fax +39 0523 887155

>>> MONTAGGI INDUSTRIALI<<<

Cell. 346 8247977 - 329 5969419
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PARETI FONO ASSORBENTI

RECINZIONI, GRIGLIATI, CANCELLI

CARPENTERIA SU DISEGNO

UFFICI E SOPPALCHI PREFABBRICATI

Via Grilli - Tel. 0523/769383 - Fax 0523/764115
S. Nicolò di Rottofreno (PC)
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