
Castelsangiovanni e Valtidone

SARMATO - Vietato perder tempo.
Oltre un anno ci separa dalla me-
gaadunata nazionale degli Alpini
che vedrà una vera invasione da
parte delle penne nere sul nostro
territorio, ma la macchina orga-
nizzativa è già pienamente funzio-
nante. A Sarmato, in particolare, è
già stata predisposta una sorta di
mappa che individua i luoghi di
sosta e di pernottamento in occa-
sione delle importanti giornate del
raduno.

Il vice presidente sezionale, il
sarmatese Sesto Marazzi, è stato
chiaro: «Difficilmente saranno
sufficienti le strutture alberghiere
e ricettive presenti sul nostro terri-
torio provinciale: si attende un nu-
mero di visitatori che, e si tratta di
una stima per difetto, può attestar-
si intorno alle 300mila unità che,
in buona parte, soggiorneranno
non solo tra il 12 e 13 maggio 2013,
ma anche nei giorni precedenti e
successivi». Ed era arrivata, dallo
stesso Marazzi, una sorta di solle-
citazione a tutte le istituzioni af-
finché si muovessero per tempo
nell’individuazione dei possibili
siti utili al soggiorno di alpini in ar-
rivo da ogni regione. «Abbiamo
trovato grande sensibilità da parte
di sindaci e amministratori - ha
detto Marazzi -. Per noi commili-
toni rappresenta il momento del-
l’orgoglio, ma giustamente gli altri
soggetti coinvolti hanno intuito
che si tratta di una grande oppor-
tunità che avrà grossi benefici per
l’ economia locale».

Da qualche giorno, sul sito del

Comune di Sarmato, appaiono le
aree che accoglieranno le penne
nere e lo loro famiglie che non tro-
veranno posto nelle strutture al-
berghiere. «Abbiamo voluto acco-
gliere l’appello dei nostri alpini -
ha detto il sindaco Anna Tanzi -
così, con loro e con i nostri tecni-
ci, abbiamo individuato le aree
che possono rappresentare un’im-
portante opzione disponibile per
le penne nere che arriveranno a
Piacenza. Sarmato vuole essere al
fianco degli alpini e, soprattutto,
vogliamo arrivare pronti a un ap-
puntamento che è un’opportunità
importantissima per tutto il terri-
torio provinciale».

Così i parcheggi a servizio del-
l’ex Eridania diventeranno un
campo attrezzato per ospitare chi
arriverà in camper. Saranno sfrut-
tati gli spazi della piscina che è già
attrezzata con servizi igienici. Qui

sorgerà una tendopoli, come del
resto nell’area feste di via Moia, al-
l’interno del campo sportivo par-
rocchiale e in prossimità della se-
de alpina sarmatese. Zona-roulot-
te quella che invece sarà attrezza-
ta nel parcheggio antistante il ci-
mitero e, per finire, a disposizione
anche la sede di Protezione civile,
nelle vicinanze dello stadio comu-
nale.

«Si sta pensando anche a un bus
navetta che farà la spola da Castel-
sangiovanni a Piacenza - conclude
Marazzi -: la macchina organizza-
tiva è pienamente funzionante e
c’è un gran fermento. E sono già
arrivate tantissime prenotazioni,
da ogni parte d’Italia, da intere se-
zioni, di cori e di singoli alpini. C’è
tanto da fare, ma arriveremo pron-
tissimi ad un appuntamento stori-
co».

Corrado Todeschi

CASTELSANGIOVANNI - (mil) Ha
superato se stessa Cioccolan-
dia. Complice la bella giornata
di sole, la festa omaggio a “sua
maestà” cioccolato ha superato
ogni aspettativa con migliaia di
visitatori (a metà pomeriggio si
parlava di oltre 7mila presenze)
che per tutta la giornata si sono
riversati nel centro storico. Gli
organizzatori della Pro loco
non si sono fatti trovare impre-
parati e per soddisfare tutte le
richieste hanno allestito dolci
da record come la spettacolare
piramide fatta di ben 5mila pal-
line di profiteroles che a metà
pomeriggio sono letteralmente
andate a ruba in piazza XX Set-
tembre, come a ruba è andato il
salame di cioccolata.

Anche quest’anno il golosis-
simo salame da guinness, lungo
circa 200 metri, ha fatto la gioia
di grandi e piccini e dopo l’i-
naugurale taglio è stato letteral-
mente sbriciolato nel giro di
pochissimi minuti.

Piazza cardinale Casaroli è
invece “esplosa” all’ombra di un
coreografico vulcano formato
di centinaia di pesche al cioc-
colato tricolori in omaggio al
150esimo di Unità d’Italia,
mentre nella zona di San Rocco
impazzava la golosissima torta
Rita.

L’ottava edizione di Ciocco-
landia, patrocinata dell’Ammi-
nistrazione comunale in colla-
borazione con il comitato Vita
nel Centro storico (primo pro-
motore dell’evento), quest’an-
no ha visto non solo la presen-
za di artigiani del cioccolato e
maestri nell’arte dolciaria ma
anche la presenza di oltre 150
bancarelle di produttori tipici,
artigiani ed hobbisti che hanno
affollato le vie del centro tra-
sformato in un mercato di qua-
lità. Ne hanno approfittato an-
che le associazioni che hanno
trovato un’ottima vetrina per
promuovere le proprie attività
come il gruppo alpini, che ha

distribuito cotechini e salame
in piazzetta Garibaldi, o i Lions
che hanno colto l’occasione per
distribuire torte al cioccolato.

LA PROPOSTA DEL PRESIDENTE
DELLA PROVINCIA - Tra gli ospiti
che hanno tenuto a battesimo
Cioccolandia quest’anno c’era
anche il presidente della Pro-
vincia, Massimo Trespidi, che
insieme al sindaco Carlo Capel-
li, ad amministratori e rappre-
sentanti della Pro loco ha inau-

gurato l’edizione 2011 di Cioc-
colandia. «Ho proposto - ha
detto Trespidi - un ulteriore sal-
to per far diventare questa ma-
nifestazione una “due giorni” in
vista di Expo 2015, cui Ciocco-
landia deve guardare per riusci-
re a portare qui i visitatori del-
l’evento milanese». Enel, tra gli
sponsor della manifestazione,
ha approfittato della festa per
esporre una macchina a emis-
sioni zero.

SARMATO - Il paese si prepara al raduno nazionale in programma a Piacenza nel maggio 2013

Già pronti i posti per gli alpini
Punti d’accoglienza diversificati per camper, tende e auto

CASTELSANGIOVANNI - Sotto il sole assalto agli stand

Trespidi: «In vista di Expo 2015
Cioccolandia per due giorni»

La festa
nazionale
degli alpini
dello scorso
maggio
a Torino.
L’edizione
del 2013
si terrà
a Piacenza
dove sono
attese oltre
300mila
penne nere

▼OGGI A CASTELLO

Teatro per i bimbi
a Villa Braghieri
CASTELSANGIOVANNI - (mil)
Oggi alle 16, nei locali della
biblioteca ragazzi di villa
Braghieri, a Castelsangio-
vanni, apre i battenti “A tea-
tro senza mamma e papà”,
ovvero la rassegna teatrale
pensata per i piccolissimi
che per cinque domeniche
potranno darsi appunta-
mento per partecipare a
spettacoli seguiti da una
pausa merenda e poi labora-
tori creativi a tema. I piccoli
potranno quindi essere la-
sciati in biblioteca a partire
dalle 16 oppure partecipare
insieme ai genitori. Alle
16,30 prenderà il via lo spet-
tacolo “Anna furiosa” di Pkd,
ovvero la storia di una bim-
ba perennemente arrabbia-
ta che un bel giorno decide
di non fare più nulla pur di
non dover fare i conti con la
rabbia. Questo suo difetto le
provoca infatti guai a non fi-
nire che le fanno perdere gli
amici e la mettono in cattiva
luce con i suoi cari. Solo l’ar-
rivo la notte di Natale del-
l’anziano nonno con tanto
di oggetto magico risolle-
verà la situazione.

CASTELSANGIOVANNI - Il maresciallo Congiu accanto all’auto bruciata (foto Bersani)

ROGO A CASTELLO - Paura nel parcheggio

Auto carbonizzata
vicino all’ospedale
CASTELSANGIOVANNI - Distrutta
dalle fiamme una Fiat Brava nel
parcheggio dell’ospedale di Ca-
stelsangiovanni. Un incendio
innescato da un cortocircuito a
causa del quale è rimasta dan-
neggiata anche una Citroen C3
(al vaglio danni a una Merce-
des). Ieri pomeriggio la proprie-
taria, una 40enne che abita a
Trevozzo di Nibbiano, ha nota-
to un filo di fumo che usciva dal
cofano dopo aver parcheggiato.

In un attimo il fuoco ha avvolto
il veicolo e a nulla è servito il
tentativo di domare il rogo con
un estintore. Ci hanno pensato
i vigili del fuoco di Piacenza a
spegnere l’incendio e a scon-
giurare il pericolo che altre vet-
ture venissero avvolte dalle
fiamme. Sul posto una pattuglia
dei carabinieri di San Nicolò
con il maresciallo Mario Con-
giu e l’appuntato Francesco
Nardino.

CASTELSANGIOVANNI - L’inaugurazione di Cioccolandia ieri in piazza (foto Grazioli)

SAN NICOLÒ

Match in strada,
in 2 all’ospedale
S.NICOLÒ - (er. ma) Due giovani si
sono picchiati di santa ragione
in mezzo alla strada e sono fini-
ti al pronto soccorso: uno, col-
pito al volto, ha subito la frattu-
ra della mascella. E’ accaduto
nella notte a San Nicolò. I giova-
ni, entrambi trentenni di origini
siciliane, avevano trascorso la
serata in un locale notturno di
San Nicolò dove avrebbero avu-
to un diverbio, solo verbale. Ma
all’uscita del locale i due hanno
ripreso a discutere, dalle parole
sono passati agli insulti, poi mi-
nacce infine, sempre in mezzo
alla strada si sono affrontati a
pugni e calci. Alcuni passanti vi-

sta la piega che aveva assunto il
litigio, temendo il peggio, han-
no chiamato il 112. Sul posto è
accorsa una gazzella dei carabi-
nieri del radiomobile della com-
pagnia di Piacenza che ha trova-
to i due trentenni contusi. En-
trambi hanno dovuto ricorrere
alle cure del pronto soccorso. U-
no ha riportato un trauma cra-
nico e la frattura della mascella.
E’ stato perciò ricoverato nel re-
parto. I medici lo hanno giudi-
cato guaribile in tre settimane.
L’altro ha subito contusioni va-
rie al volto e al corpo. I medici lo
hanno giudicato guaribile in u-
na decina di giorni e subito è
stato dimesso.

Entrambi, sentiti dai carabi-
nieri, non hanno voluto sporge-
re querela per l’accaduto, riser-
vandosi di farlo, eventualmente,
in un secondo momento.

SAN NICOLÒ

Incidenti a raffica
Tre feriti lievi
e grande spavento
SAN NICOLÒ - Due incidenti e tre
feriti, nessuno grave, in qualche
ora a San Nicolò. Il primo verso le
13 all’incrocio tra via Alicata e via
Agazzano: si sono scontrate vio-
lentemente una Lancia Y guidata
da una 29enne di San Nicolò e u-
na Citroen C2 al volante della
quale c’era una compaesana di

32 anni. Entrambe all’ospedale.
Intorno alle 16,30 nuovo scon-

tro. Questa volta all’incrocio tra
piazza della Pace e via Lampu-
gnana. Coinvolte una Bmw gui-
data da un sarmatese di 37 anni e
una Peugeot 107 condotta da una
60enne di Rottofreno, rimasta fe-
rita in modo non grave. Dopo
l’impatto la Peugeot ha invaso un
giardino pubblico dove stavano
giocando alcuni bambini: tanta
paura per loro e per le mamme.
Sul posto carabinieri di San Ni-
colò, 118 e vigili del fuoco.
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