
di  CRISTIAN  BRUSAMONTI

SSAARRMMAATTOO --  Entra oggi nel vivo il
raduno di gruppo degli alpini di
Sarmato, la castagnata che segna
l’inizio della stagione autunnale
in collaborazione con l’Associa-
zione Nazionale Alpini e la Fami-
glia Alpina Sarmatese, Oggi, ma
soprattutto domani, il portico
degli alpini – alla sede di via San
Rocco dietro alla chiesa – è pron-
to ad animarsi, anche con il ri-
torno dei fuochi d’artificio.

Dopo il concerto di ieri sera
nella chiesa di Santa Maria As-
sunta con i coro parrocchiale e
quello Alpino Val Tidone, que-
st’oggi l’appuntamento è alle ore
19 con l’apertura degli stand ga-
stronomici, dove non manche-
ranno come piatti forti i pisarèi e
la pìcula ad cavàl. A partire dalle
20.30, invece, tutti in pista per
ballare al chiuso del portico con
l’orchestra Renzo e i Menestrelli.

Il vero e proprio raduno delle
penne nere, però, si terrà doma-
ni. Si partirà alle ore 9 con l’am-
massamento dei partecipanti
presso la sede del gruppo alpini e
la benedizione del pulmino del
gruppo, affidato alla Protezione
Civile Ana. Alle 9.45 inizierà la
sfilata con in testa la banda mu-
sicale Orione di Borgonovo Val
Tidone, con una breve sosta
commemorativa alla casa per
anziani “Don Bruno Negri”, siste-

mata proprio dagli alpini qual-
che anno fa; seguirà l’alzaban-
diera in piazza Roma al monu-
mento dei Caduti, dove sarà de-
posta la corona e saranno resi gli
onori. Alle 10.30, nella chiesa
maggiore di Sarmato, sarà quin-
di celebrata la Santa Messa da
parte del parroco don Silvio Ca-
valli assieme all’alpino don Fe-
derico Tagliaferri e al diacono al-
pino Emilio Boledi, accompa-
gnata dal Famoso Coro di Cantù.

Al termine della celebrazione

viene riconfermato uno dei mo-
menti più importanti del radu-
no, quello della consegne delle
borse di studio dedicate all’alpi-
no Franco Braghieri. Gli alunni
delle scuole medie che quest’an-
no riceveranno il contributo in
denaro sono Benedetta Cavalli,
Mattia Di Cristofaro, Carlotta E-
sposito, Elia Marzoli, Florin Mo-
canu, Gabriele Olcelli, Lucia Tor-
re, Valentina Travuzzi e Mattia
Vegetti. Contestualmente, ci sa-
ranno i discorsi delle autorità

poi, dalle 12.30, tutti a pranzo
sotto al tendone. Nel pomerig-
gio, invece, alle 15.30, tornerà il
Famoso Coro di Cantù con lo
spettacolo “La Bela Gigogin” con
canti del risorgimento e dell‘e-
migrazione, sorretti da una vera
e propria sceneggiatura; alle
17.30 il Tricolore salirà al cielo
con il lancio di palloncini verdi
bianchi e rossi da parte dei bam-
bini per poi tornare in serata a
cenare e ballare, dalle ore 20,
con l’orchestra Beppe Macca-

gni. Infine, alle 21, ritorneranno
dopo diversi anni di assenza i
fuochi d’artificio.

Per tutte e due le giornate, na-
turalmente, rimarranno a dispo-
sizione le caldarroste, dalle 17 al-

le 23 di oggi e dalle 9 alle 23 di do-
mani; sempre domani, sarà pre-
sente l’esposizione di mezzi mi-
litari e d’epoca di Paolo Prati, ol-
tre alle foto del fronte greco-al-
banese di Ezio Egalini.

SARMATO - (crib) L’anno scorso,
a compiere i 50 anni, fu il grup-
po Alpini di Sarmato. Quest’an-
no è invece il nuovo capogrup-
po Sesto Marazzi a festeggiare
la stessa ricorrenza. Non una
compleanno, s’intende, ma u-
na fedeltà al gruppo alpini che
dura da ben dieci lustri, da
quando indossò per la prima
volta il cappello con la penna
nera. E quella, per Marazzi, è
stato anche l’episodio più bel-
lo di 50 anni di storia persona-
le con gli alpini. «Era il Natale
del 1966, credo, quando sono
tornato a casa dal militare» ri-
corda il capogruppo con una
certa emozione. «Si sono pre-
sentati a me la mia fidanzata,
quella che oggi è diventata mia
moglie, e gli alpini Ettore Poggi

e Albino Losi, gli stessi che isti-
tuirono per primi le borse di
studio per i ragazzi delle scuo-
le. Mi hanno chiesto di unirmi
a loro. “Cosa c’è da fare? “ ho
chiesto loro in dialetto. E loro
semplicemente hanno risposto
“Vieni con noi”, la stessa frase
che poi abbiamo utilizzato
l’anno scorso come slogan per
i nostri 50 anni della sezione. È
un momento che ricorso anco-
ra con molta emozione».

Da allora, di strada sotto ai
piedi dell’alpino Marazzi ne è
passata, fino a raggiungere i

vertici dell’Ana piacentina, con
un occhio di riguardo verso il
paese di Sarmato. E ora che è
tornato a guidare il gruppo sar-
matese, succedendo a Pieran-
gelo Arati, annuncia le prossi-
me novità, prima fra tutte la
consegna di una nuova lavagna
multimediale per i ragazzi del-
le scuole medie. «Già l’anno
scorso avevamo partecipato
con l’Avis e uno sponsor priva-
to ad acquistare una “Lim” per
i ragazzi ma già in quell’occa-
sione ci eravamo resi conto che
non sarebbe bastata a coprire

tutte le classi. Così, abbiamo
deciso di rimboccarci le mani-
che nonostante le difficoltà e-
conomiche per poter donare u-
na nuova lavagna, che conse-
gneremo prossimamente. Sap-
piamo bene come oggi l’inse-
gnamento e la cultura passino
anche attraverso queste nuove
tecnologie».

Non solo, in occasione della
festa di domani, saranno con-
segnate le tessere a sette nuovi
iscritti al gruppo Alpini di Sar-
mato: un segnale che fa ben
sperare per il rinnovamento e

la longevità del gruppo. In
quell’occasione, inoltre, saran-
no presenti anche diverse per-
sone che, in maniera diversa e
senza essere necessariamente
alpini, collaborarono per la
buona riuscita della penultima
Adunata Nazionale a Piacenza,
il cui ricordo ancora fatica a
sbiadire nella mente di molti.
Intanto, per gli Alpini sarmate-
si il lavoro non smette mai:
prosegue anno dopo anno
l’impegno per la consegna del-
la borse di studio agli alunni
meritevoli e, da poco tempo,
grazie ad una convenzione con
il Comune, le penne nere han-
no preso in gestione l’area del-
la Fontana di San Rocco per la
sua manutenzione e cura., con
risultati già apprezzabili.

Il raduno di gruppo degli alpini di Sarmato,occasione per gustare i piaceri della tavola

Castagnata con gli alpini
Nel vivo della kermesse. Oggi stand e tanta musica

Una nuova lavagna multimediale 
per i ragazzi delle scuole medie
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CASTAGNATA ALPINA

PROGRAMMA

SABATO 11 CALDARROSTE dalle ore 17.00 alle 23.00
DOMENICA 12 CALDARROSTE dalle ore 9.00 alle 23.00

SABATO 11 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 RENZO E I MENESTRELLI sotto il 

portico degli Alpini, al chiuso.

DOMENICA 12 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 Interventi Autorità. 

ore 12.30 Apertura stand gastronomico con Pisarёi e Fasò e Picûla ad Caval.

ore 15.30 Concerto del famoso Coro di Cantù - Spettacolo.

ore 17.30 Lancio palloncini.

ore 19.00 Apertura stand gastronomico con Pisarёi e Fasò e Picûla ad Caval.

ore 20.00 Musica con l�Orchestra BEPPE MACCAGNI sotto il portico degli 

Alpini, al chiuso.

ore 21.00 Coreografia di Spettacolo Pirotecnico.
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