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Le Penne Nere in festa

In programma castagnata, stand e musica
borse di studio agli alunni meritevoli delle scuole medie: quest’anno saranno Marta Vaga, Oleksandra Kolembet, Lisa Labati,
Laura Taina, Teresa Curotti,
Chiara Cavalli e Morena Trevisan. Dopo il pranzo comunitario
agli stand gastronomici, nel pomeriggio la festa continua. Alle
15.30 tornerà protagonista la
banda Orione con un concerto
di brani celebri mentre alle 17 –
per i bambini – ci sarà la consegna di palloncini verdi bianchi e

rossi che poi saranno liberati in
cielo prima dell’ammainabandiera. Alle 19 si tornerà a cenare
sotto al tendone e si ballerà questa volta in compagnia dell’orchestra Maurizio e Sabrina Russo. Per salutare la conclusione
della due giorni, alle ore 21 si
svolgerà lo spettacolo dei fuochi
d’artificio nell’area verde sottostante la sede degli Alpini. Nella
giornata di domani, inoltre, sarà
presente l’esposizione di mezzi
militari e d’epoca di Paolo Prati.

Promosso dall’associazione anche un libro sulla storia dei sarmatesi nella guerra 15-18

Gruppo Alpini: tante attività
sulla via Emilia potranno gustarle senza dover raggiungere il centro del paese: quest’anno, infatti,
nel piazzale del mobilificio Orsi,
verrà allestito un secondo punto
vendita della castagnata, addobbato con striscioni e molto altro.
Data la posizione decentrata di
Sarmato rispetto alla via Emilia,
gli Alpini andranno così a intercettare il traffico del weekend per
vendere i loro sacchettini: grazie
alla disponibilità del mobilificio,
ci sarà spazio sufficiente per parcheggiare e fermarsi a mangiare
qualche caldarrosta in compa-

gnia. Oppure, chi scoprisse solo
allora dell’esistenza della festa,
potrà approfittare per un giro in
paese fino alla sede degli Alpini.
Sarà possibile acquistare le castagne sia nella giornata di oggi
(dalle ore 17 alle 23), sia domani
(dalle ore 9 alle 23).
Il più grande impegno per il
gruppo Alpini di Sarmato, al momento, rimane la pubblicazione
del libro “Ragazzi sarmatesi alla
guerra del ‘15-’18”, la ricerca realizzata negli scorsi anni dai ragazzi delle scuole medie sui caduti della Prima Guerra Mondia-

le. Grazie al contributo economico degli Alpini, l’approfondimento storico – finora raccolto in
un cd e realizzato in collaborazione con la biblioteca comunale
– diventerà così consultabile in
formato cartaceo, a disposizione
anche dei meno avvezzi alla consultazione digitale. Il libro sarà
venduto nelle librerie della zona
ma consegnato gratuitamente ai
sarmatesi interessati, presumibilmente nel corso delle prossime celebrazioni locali.
Tra le altre novità del raduno
di gruppo, quest’anno sarà pre-

sente alla festa anche una delegazione da Cavriago, il paese emiliano che ha stretto legami con
Sarmato nella comune figura di
Don Enzo Bonibaldoni, sacerdote riconosciuto “Giusto tra le Nazioni” per il suo impegno in favore delle famiglie ebraiche e italiane durante la Seconda Guerra Mondiale. Per il paese, invece,
saranno presenti anche gli stand
dell’associazione La Valtidone,
con la loro offerta di prodotti tipici della zona, a partire dall’olio
fino alla farina dei mulini ancora
esistenti.
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SARMATO - (crib) Da sempre, il raduno di gruppo degli Alpini di
Sarmato è anche sinonimo di castagnata. E quest’anno l’appuntamento con i “basturnòn” cotti
sul fuoco raddoppia, con l’apertura di uno stand di vendita lungo la via Emilia.
Chi verrà alla festa, troverà ancora una volta alla sede degli Alpini di via San Rocco le Penne
Nere impegnate alla graticola per
far girare e cuocere le caldarroste
sulla fiamma, per poi distribuirle
nei tipici sacchetti. Ma anche gli
automobilisti che passeranno

Torna anche quest’anno a Sarmato l’appuntamento con le Penne Nere e con le castagne

raduno DI gruppo sarmato
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PROGRAMMA

SABATO 10 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 BEPPE MACCAGNI sotto il portico
degli Alpini, al chiuso.

DOMENICA 11 OTTOBRE Area Gruppo Alpini

ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore
ore

9.00
9.45
10.00
10.15
10.30
11.20
12.30
15.30
17.00
19.00
20.00

Ammassamento partecipanti presso la Sede del Gruppo.
Inizio sfilata con il Gruppo Bandistico ORIONE di Borgonovo V.T.
Casa Anziani, Capp. Don Bruno Negri, breve sosta commemorativa.
Alza bandiera e deposizione Corona al monumento dei Caduti.
S. Messa.
Interventi Autorità.
Apertura stand gastronomico con Pisarёi e Fasò e Picûla ad Caval.
Concerto Gruppo Bandistico ORIONE di Borgonovo V.T.
Lancio palloncini. Ammaina Bandiera.
Apertura stand gastronomico con Pisarёi e Fasò e Picûla ad Caval.
Musica con l’Orchestra MAURIZIO E SABRINA RUSSO sotto il
portico degli Alpini, al chiuso.
ore 21.00 Coreografia di Spettacolo Pirotecnico.
ESPOSIZIONE MEZZI MILITARI DI PRATI - SARMATO - MEZZI D’EPOCA E ATTRATTIVE VARIE

Barbara Marazzi
Private Banker

CASTAGNATA ALPINA
SABATO 10 CALDARROSTE
dalle ore 17.00 alle 23.00
DOMENICA 11 CALDARROSTE
dalle ore 9.00 alle 23.00
PUNTO VENDITA P.LE MOBILIFICIO ORSI - VIA EMILIA

c.22.07.15

SARMATO - Inizia oggi a Sarmato il
weekend tutto dedicato alle Penne Nere: come ogni ottobre, il locale gruppo Alpini torna a festeggiarsi per il consueto raduno
di gruppo che coincide con la castagnata, per due giorni di festa
con un ricco programma. Già
quest’oggi, alla sede del gruppo
Alpini di via San Rocco, dietro alla chiesa maggiore, tutti sotto al
tendone a partire dalle 19 per l’apertura degli stand gastronomici
a base di pisarei, picula ad caval
ed altre specialità, mentre dalle
20.30 si inizierà a ballare sotto al
portico, al chiuso, con l’orchestra Beppe Maccagni.
La giornata centrale sarà però
quella di domani. A partire dalle
ore 9 i partecipanti inizieranno
ad ammassarsi alla sede degli Alpini per dare avvio alle 9.45 alla
sfilata per le vie del paese con il
Gruppo Bandistico Orione di
Borgonovo Valtidone. Durante il
percorso, ci si fermerà alla casa
anziani intitolata al cappellano
don Bruno Negri per una breve
commemorazione, terminando
con l’alzabandiera e la deposizione della corona d’alloro al
monumento dei caduti di piazza
Roma: nell’occasione saranno
letti integralmente tutti i nomi
dei caduti e dei dispersi nella Prima Guerra Mondiale. Alle ore

10.30 in chiesa maggiore il parroco don Silvio Cavalli celebrerà
la Santa Messa con l’alpino don
Federico Tagliaferri e il diacono
Emidio Boledi, accompagnati
dai canti del coro Ana Valtidone.
Al termine, tutti alla sede degli
Alpini per gli interventi delle autorità: l’orazione sarà affidata al
generale di Corpo d’Armata
Giorgio Battisti, comandante per
la formazione, specializzazione
e dottrina dell’Esercito. E tornerà
soprattutto la consegna delle

c.10.10.2014
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