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Escavazioni - Demolizioni
Autotrasporti - Frantumazione

Via A. Vespucci, 22 - Castel San Giovanni
Tel. e Fax 0523 849231 - Cell. 335 5654366

molinarifratelli@gmail.com

CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI
INERTI NON PERICOLOSI

Sezione di
PIACENZA

Gruppo di SARMATO

radunoraduno DIDI gruppo sarmatogruppo sarmato
12 - 13 ottobre 201912 - 13 ottobre 2019

raduno DI gruppo sarmato
12 - 13 ottobre 2019

CASTAGNATA ALPINA
SABATO 12 CALDARROSTE dalle ore 17.00 alle 23.00
DOMENICA 13 CALDARROSTE dalle ore 9.00 alle 23.00

SABATO 12 OTTOBRE Area Gruppo Alpini
ore 19.00 Apertura Stand Gastronomico con Pisarêi e Fasó, Picûla

ad Caval, Salame Cotto
ore 20.30 MUSICA e BALLI con Orchestra BEPPE MACCAGNI

sotto il portico degli Alpini al chiuso

DOMENICA 13 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 10.00 Casa Anziani, Cappellano Don Bruno Negri, breve sosta Commemorativa
ore 10.15 Alza bandiera e deposizione Corona al Monumento dei Caduti
ore 10.30 S. Messa celebrata dal Parroco Mons. Pier Luigi Dallavalle, dall'Alpino

Don Federico Tagliaferri e dall' Alpino Diacono Emidio Boledi.
ore 11.30 Interventi Autorità: Consegna borse di studio "Alpini Benemeriti Franco Cavalli,

Albino Losi, Ettore Poggi" agli alunni delle scuole medie
ore 12.30 Apertura stand gastronomico
ore 15.30/17.30 Intrattenimento musicale con il duo MARCELLO/PALUMBRO
ore 17.00 Ammaina bandiera - ore 19.00 Apertura stand gastronomico
ore 20.00 Musica con MAZZONI BAND sotto il portico degli Alpini, al chiuso
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SPECIALE Sarmato Il programma di domani 
Alle 9 l’ammassamento presso la 
sede, alle 9,45 inizierà la sfilata, dopo 
la messa si pranza in compagnia

Alpini e basturnòn: nel fine settimana torna 
la festa dedicata al corpo delle Penne Nere

ne imbandierate dal Tricolore. L’ap-
puntamento è alle ore 9 alla sede 
degli Alpini per l’ammassamento, 
da dove partirà alle 9.45 la sfilata 
preceduta dal gruppo bandistico 
“Orione” di Borgonovo Valtidone. 
Il corteo delle Penne Nere farà una 
breve sosta commemorativa lungo 
via San Rocco di fronte alla casa per 
anziani intitolata al cappellano don 
Bruno Negri, per poi procedere lun-
go via Po fino al monumento dei ca-
duti di piazza Roma, dove si terrà 
l’alzabandiera e si renderà l’onore 
ai caduti con la deposizione della 
corona d’alloro. 
Alle ore 10.30 ci si ritroverà in chie-
sa maggiore per la Santa Messa ce-
lebrata dal parroco Pier Luigi Dal-
lavalle con don Federico Tagliafer-
ri e il diacono Emidio Boledi, en-
trambi alpini. Quindi, dopo la fun-
zione, ci si ritroverà alla sede del 
gruppo Ana per gli interventi delle 
autorità e per il pranzo in compa-
gnia, tutti sotto al tendone. 
La festa proseguirà anche nel po-
meriggio, dalle 15.30 con l’intratte-
nimento musicale del duo Marcel-
lo - Palumbo, mentre la chiusura uf-
ficiale sarà alle 17 con la cerimonia 

dell’ammaina bandiera. 
In serata, però, si tornerà a cenare e 
a ballare alla sede, questa volta con 
la musica dell’orchestra Mazzoni 
Band. 
In questi due giorni, naturalmente, 
non mancherà la classica castagna-
ta alpina, caposaldo dell’intera ma-
nifestazione: i caldissimi basturnòn 
cotti sulla graticola saranno distri-
buiti oggi dalle 17 alle 23 e domani 
per tutto il giorno dalle 9 alle 23. 
L’evento ha il sostegno dell’associa-
zione Famiglia Alpina Sarmatese e 
del Comune di Sarmato.

Il corteo degli Alpini si snoda per le vie del paese in una precedente edizione della festa

Cristian Brusamonti 

SARMATO 
● In attesa della prossima aduna-
ta del Secondo Raggruppamento 
degli Alpini del prossimo weekend 
a Piacenza, c’è già l’occasione di “al-
lenarsi” tra sfilate di Penne Nere e 
divertimento: oggi e domani torna 
a Sarmato il tradizionale raduno au-
tunnale del gruppo locale, con la 
castagnata e la consegna delle bor-
se di studio ai ragazzi meritevoli del 
paese. 
Si entra subito nel vivo. Da questa 
sera, si balla e si mangia alla sede 
degli Alpini di via San Rocco: dalle 
19 apriranno gli stand gastronomi-
ci con pisarei, pìcula ad cavàl, sala-
me cotto e tanto altro, mentre sot-
to al portico degli alpini (al chiuso, 
in caso di freddo o maltempo) si po-
trà ballare con la musica dell’orche-
stra Maccagni. 
La festa degli Alpini però avrà il suo 
clou nella giornata di domani quan-
do le Penne Nere, provenienti an-
che dai vari gruppi provinciali, in-
vaderanno Sarmato e sfileranno 
lungo le vie del paese, per l’occasio-

moria degli alpini benemeriti Franco 
Cavalli, Albino Losi ed Ettore Poggi. Tre 
“penne nere” fondatrici del gruppo 
sarmatese che per primi ebbero l’in-
tuizione di istituire un premio rivolto 
alle giovani generazioni: un modo per 
riscattare il fatto che in gioventù fos-
sero stati costretti al lavoro invece che 
agli studi e per investire quindi sul fu-
turo dei nuovi sarmatesi. 
A consegnare i premi, domani matti-
na, sarà il capogruppo degli alpini di 
Sarmato Sesto Marazzi. _CB

Ad animare il paese specialità tipiche, corteo 
e la tradizionale castagnata: in via San Rocco 
questa sera si balla con l’orchestra Maccagni

● A Sarmato non c’è castagnata de-
gli alpini senza il premio ai “bravissi-
mi”: tornerà domani mattina l’appun-
tamento con la consegna delle borse 
di studio per i ragazzi meritevoli del 
paese, appena usciti dalle scuole me-
die con il punteggio più alto. 
L’appuntamento sarà alle ore 11.30 in 
occasione degli interventi delle auto-

rità.  
Quest’anno saranno premiati addirit-
tura sette ragazzi: Sveva Dell’Acqua, 
Beatrice Marzoli, Giada Voce, Carlot-
ta Capelli, Emanuela Sofia Ignelzi, San-
dra Lezaie e Monica Panizzari. 
Il premio in denaro è una tradizione 
che si perpetua ormai da molti anni 
ed è attualmente dedicato alla me-

DOMANI MATTINA LA CONSEGNA DELLE BORSE DI STUDIO 

Per i “bravissimi” il premio degli Alpini


